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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 –
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta”
e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di
alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre
2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in
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attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
RICHIAMATO

in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni transitorie”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento
10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

RICHIAMATO

in particolare, il punto 5) della suddetta DGR 219/2021, che stabilisce la data a decorrere
dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 691/2015, 20/2017, 758/2018, 862/2019,
863/2019 e 73/2020, relative al conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la
SUA-RB e la deliberazione di Giunta regionale dal n. 524/2019 relativa al conferimento
degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali e, fra questi, della SUA-RB;

VISTA

la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 recante: “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2021-2023”;

VISTA

la DGR n. 359 del 7 maggio 2021 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10,
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 7 maggio 2021, recante: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mm.ii.”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10
della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5
che prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari
o superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto
dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
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VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione
Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L.
24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della
Regione Basilicata.”;

VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

RICHIAMATA

la Convenzione Rep. n. 516 del 23.02.2018 per la disciplina delle attività inerenti alla
Stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza, ex comma 3 dell’art. 32
della L.R. 18/2013 s.m.i., sottoscritta tra la Regione Basilicata – Dipartimento SUA-RB ed il
Consorzio di Bonifica della Basilicata;

VISTA

la nota del Consorzio di Bonifica della Basilicata del 09.12.2019, acclarata al Protocollo
della Direzione Generale della SUARB al n. 206777 il 10.12.2019, avente ad oggetto:
“Pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di gara SUARB anno 2020” e
precisamente il punto 16 dell’allegato “Servizi e Forniture” dove viene indicata la gara di
che trattasi;

RICHIAMATA

la determinazione dirigenziale n. 20AC.2021/D.00075 del 25.03.2021 con la quale è stata
indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una “Procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni singolo lotto per
l’affidamento del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di macchine operatrici di
proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata” - SIMOG n. 8102736, articolata in n. 3 lotti:
LOTT
O
n.

Oggetto del lotto

1

Area Bradanica

€ 330.000,00

8693840FB6

2

Area Jonica

€ 420.000,00

869387087A

3

Area Senise

€ 234.000,00

8693892AA1

IMPORTO A
BASE DI GARA
(Triennale)

CIG

per un importo complessivo a base d’asta di euro 984.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO

che:
con la sopra citata determinazione dirigenziale 20AC.2021/D.00075 del 25.03.2021,
il Dott. Emanuele Pace è stato confermato Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
il bando di gara è stato pubblicato sulla GU UE 2021/S 069-175687 del 09.04.2021 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale – Contratti
Pubblici n. 40 del 09.04.2021, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2
quotidiani locali;
la documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile
e disponibile in download sul profilo del committente all’indirizzo
https://www.sua-rb.it/N/G00307;
la procedura di gara è espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB,
raggiungibile al link https://www.sua-rb.it;
il termine ultimo entro cui poter inoltrare richieste di chiarimento, indicato al
paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, è stato fissato entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 17.05.2021;
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il Responsabile del Procedimento, relativamente all’unico quesito pervenuto il
29.04.2021, Prot. N. 84296 entro il termine sopra riportato, ha pubblicato sul
Profilo del Committente della Regione Basilicata la risposta in data 30.04.2021;
RILEVATO

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche, stabilito entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 24.05.2021, è pervenuto n. 1 (uno) plico telematico da
parte degli operatori economici, esclusivamente per il lotto n. 3 “Area Senise”, così come
indicato sulla piattaforma telematica https://www.sua-rb.it, di seguito riportato:

N. plico

RAGIONE SOCIALE DITTA

Data e ora presentazione
offerta

N.
Protocollo

1

SALVIA SERVICE S.R.L.

21.05.2021 11:47

98662

VISTA

la nota prot. n. 92537/20AC del 12.05.2021 con cui è stato individuato il Seggio di gara
relativo alla procedura di cui trattasi;

VISTO

il Verbale del seggio di gara: n. 1 della seduta pubblica del 25.05.2021 relativo alle attività di
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali, presentata dall’unico operatore economico concorrente;

ATTESO

che, dal suddetto verbale, risulta che il Seggio di gara ha disposto l’AMMISSIONE alle
successive fasi della procedura di gara dell’unico operatore economico concorrente;

DATO ATTO

che nessuno operatore ha partecipato ai Lotti nn. 1 e 2 che, pertanto, risultano DESERTI;

DATO ATTO

che le operazioni descritte nel richiamato verbale sono state condotte nel rispetto delle
norme stabilite dal disciplinare di gara e delle vigenti norme in materia e che la
verbalizzazione delle operazioni di gara è stata svolta in piena regolarità;

ATTESO

che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari a valere sul Bilancio
Regionale;

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli
organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta
Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

DETERMINA
Per quanto in premessa espresso e che qui viene formalmente e integralmente assunto
1) di PRENDERE ATTO, in riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni singolo lotto per l’affidamento del
servizio di riparazione, manutenzione e revisione di macchine operatrici di proprietà del Consorzio di Bonifica della
Basilicata” - SIMOG n. 8102736 del Verbale del seggio di gara n. 1 del 25.05.2021, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale viene disposta l’ammissione dell’unico
operatore economico concorrente;
2) di APPROVARE il suddetto Verbale del Seggio di gara, constatatane la regolarità formale, dal quale si
evince l’AMMISSIONE alle successive fasi di gara del seguente concorrente:
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N. plico

RAGIONE SOCIALE DITTA

ESITO

1

SALVIA SERVICE S.R.L.

AMMESSO

3) di DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento all’operatore economico interessato ai sensi
dell’articolo 76, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici;
4) di DICHIARARE deserti i Lotti nn. 1 e 2, così come da Verbale del Seggio di gara n.1 della seduta pubblica
del 25.05.2021;
5) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Basilicata;
6) di DARE ATTO che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento,
sono depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;
7)

di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata ed integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/N/G00307

Emanuale Pace

ANTONIO CORONA
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Assunta Palamone

31/05/2021

Liliana Santoro
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