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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PONTE ROMANO SU VIA APPIA ANTICA. 1° LOTTO 

CUP_G47H21057330002 - 2° LOTTO CUP_G45F21001930001. CIG. 

9420487FC9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN 

VIA DI URGENZA E SOTTO RISERVA DI LEGGE.        

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



OGGETTO: Procedura NEGOZIATA, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i.  e dell’articolo 1, comma 2, lett b) della Legge 120/2020 e s.m.i., secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via 
Appia Antica. 1° lotto CUP_G47H21057330002 - 2° lotto CUP_G45F21001930001. CIG. 
9420487FC9. Aggiudicazione definitiva con esecuzione del contratto in via di urgenza e sotto 
riserva di legge.  

 
 
 
PREMESSO: 
� CHE con delibera n. 875 del 29-10-2021 la Regione Basilicata – Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali 

e Regionali della Politica Regionale, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 22-11-2021 al 
n. 11404,  ha assegnato al Comune di Rapolla il contributo di € 50.000,00 per i lavori di messa in 
sicurezza del Ponte Romano su via Appia Antica ed € 250.000,00 per i lavori di recupero del medesimo 
del Ponte Romano;  

� CHE con nota datata 25-11-2021 prot. 188575, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 26-
11-2021 al n. 11631, la Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa 
del Suolo, Geologia e Attività Estrattiva ha notificato, ai beneficiari del contributo, chiarimenti sui primi 
adempimenti da cui si evince che i lavori “devono essere affidati entro il 29-06-2022”;  

� CHE La Regione Basilicata – Direzione generale – Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, 
Geologia e Attività Estrattiva, con ulteriore nota datata 10-08-2022 prot. 110961 ha comunicato che, a 
seguito dell’entrata in vigore  della legge 05-08-2022 n. 108, l’art. 1, c. 136, primo periodo della legge 30-
12-2018 n. 145 è stato modificato come segue: “ …. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è 
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 12 mesi decorrenti dalla data di 
attribuzione delle risorse”, per cui il termine ultimo è stato fissato al 29 ottobre 2022; 

 
VISTA: 
� la determina a contrarre n. 102 del 27-09-2022 e successiva determina n. 104 del 03-10-2022 di rettifica, 

con le quali è stato disposto l’avvio di una Procedura Negoziata, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  e dell’articolo 1, comma 2, lett b) della Legge 120/2020 e s.m.i., 
interamente telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ articolo 36, 
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di “Recupero e messa in sicurezza 
Ponte Romano su via Appia Antica – 1° e 2° lotto”, con base d’asta di € 224.150,47 oltre ad € 5.407,19 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  oltre oneri IVA; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’8/02/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2018, ad oggetto acquisto quote societarie centrale 
di committenza  Asmel Consortile S.c.a r.l. per adesione centrale di committenza; 

 
 
CONSIDERATO:  
� che con nota datata 29-09-2022 prot. n. 10070 è stato trasmesso, tra l’altro, ad ASMEL Consortile Scarl, 

l’elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi e specificatamente: 
1. CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L. – Con sede in Via Isca del Pioppo, (PZ) -  

Codice fiscale/P.Iva: 04841400288 – PEC: consorziomarcopolo@pec.it ; 
2. DEL POMO MICHELE SRL - Con sede in Rocco Scotellaro, Tramutola (PZ) -  Codice fiscale/P.Iva: 

02080280767 – PEC: delpomo@pec.it; 
3. FERREDIL di FERRENTI Giuseppe & C. s.a.s. - Con sede in Via Degli Zoccolanti n. 25 Venosa (PZ) 

- Codice fiscale/P.Iva: 01515370763 - PEC: ferredilsas@pec.it; 
4. MORENA SRL - Con sede in Via Torricelli, 10 Melfi (PZ) - Codice fiscale/P.Iva: 01525900765 - PEC: 

morena.srl@pec.it; 
5. PRISMA SOC. COOP. - Con sede in Via  E. Gianturco n.52 Rionero in Vulture (PZ) - Codice 

fiscale/P.Iva: 00532870763 - PEC: prismacop@pec.it; 
� che entro il termine di scadenza, previsto per il 18.10.2022 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2 offerte da 

parte della seguenti ditte: 

1 MORENA SRL - Con sede in Via Torricelli, 10 Melfi (PZ) - Codice fiscale/P.Iva: 01525900765 

2 FERREDIL di FERRENTI Giuseppe & C. s.a.s. - Con sede in Via Degli Zoccolanti n. 25 Venosa 
(PZ) - Codice fiscale/P.Iva: 01515370763 

 
VISTA:  



� la determina dirigenziale n. 175 del 20-10-2021 con la quale è stato costituito il seggio di gara ed è stata 
nominata l’Autorità Monocratica di gara per l’appalto concernente  la “procedura negoziata” ad 
evidenza pubblica per i lavori di cui trattasi, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, ai 
sensi del D.L. Semplificazioni convertito in legge n.120/2020 del 11/09/2020; 
 

VISTO:  
� il verbale delle operazioni di gara n. 1 del 19.10.2022, in seduta pubblica,  con il quale l’Autorità 

monocratica ha verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione amministrativa 
presentata dalle ditte partecipanti; 

 
PRESO ATTO che l’Autorità monocratica: 
� ha verificato che essendo il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque) per cui non si 

procederà alla verifica della soglia dell’anomalia, ai sensi del combinato disposto  di cui agli artt. 97, 
comma 2.bis del D. Lgs 50/2016 e L. 11-09-2020 n. 120 - art 1. comma 3 (di conversione del D.L. 16-07-
2020 n. 76); 

 
CONSIDERATO:  
� che, con il medesimo verbale n. 1 del 19.10.2022, l’Autorità Monocratica ha proposto l’aggiudicazione in 

favore della ditta  Morena S.r.l., ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lg.vo 50/2016; 
 
DATO ATTO: 
� che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti della ditta interessata sarà 

effettuata, su delega, da ASMEL Consortile Scarl; 
� che la verifica di cui sopra sarà richiesta altresì, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’art. 83 del medesimo Codice; 

 
CONSIDERATO: 
� che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;    
� che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83, come disposto dall’art. 32, comma 7 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;    

� che la somma complessiva, necessaria per il presente appalto, trova copertura ai Cap. 11060.31 / 
11060.33 del bilancio corrente;    

� che il CIG di riferimento del presente affidamento è: n. 9420487FC9; 
 

RAVVISATA: 
� la necessità ed urgenza di affidare i lavori entro il 29.10.2022, giusta nota della Regione Basilicata datata 

10-08-2022 prot. 110961, pena la perdita del finanziamento;    
 

RICHIAMATI IN MERITO: 

� l’art 32, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016 a norma del quale “………L’esecuzione d’urgenza di 
cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari.”; 

� l’art. 8 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 77/2021, convertito in legge 29.07.2021, n. 108 che prevede 
espressamente “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs 50/2016 i cui bandi o avvisi con i 
quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati 
gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non sono scaduti i relativi termini, e in ogni caso, per le procedure 
disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 
fino alla data del 30 Giugno 2023; 
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; 



 
RITENUTO: 
� che la procedura di gara in questione è ascrivibile alla fattispecie disciplinate dal richiamato art. 8 del 

D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020 per le quali è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, è autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Dlgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;  

� dover derogare, per motivi di urgenza, ai termini previsti dall’art. 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i., in quanto la Regione Basilicata, con nota datata 10.08.2022 prot. 110961, ha comunicato che il 
Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro il termine del 29.10.2022, pena la 
perdita del finanziamento; 

 
DATO ATTO: 
� che sono state comipiute le verifiche di cui all’art. 95 del D.L.vo 50/2016; 
� che la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta è in corso di 

svolgimento e che l’aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 
del D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo l’accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti; 

 
RITENUTO NECESSARIO:  
� aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche presentate in sede di gara per l’affidamento dei 

lavori di recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica del 1° e 2° lotto; 
� condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/16 s.m.i. che sarà comunque effettuata 
prima dell’inizio dei lavori; 

 
RAVVISATA:  
� la necessità di provvedere, seppur in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui 

requisiti, all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge, attesa l’esigenza 
di affidare i lavori entro i 29-10-2022 pena la perdita del finanziamento, giusta nota della Regione 
Basilicata datata 10-08-2022 prot. 110961; 

 
RITENUTO:  
� che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 
 
VISTO: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
� il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
� il bilancio corrente 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare,  le premesse della presente determina che qui si intendono integralmente riportate; 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell’Autorità 

Monocratica di cui al verbale n. 1 del 19.10.2022, relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori di “Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica. 1° e 2° lotto” in favore della 

ditta Morena Srl - Con sede in Via Torricelli, 10 Melfi (PZ) - Codice fiscale/P.Iva: 01525900765  – PEC: 

morena.srl@pec.it  , allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, in via di urgenza, l’appalto dei 

lavori di “Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica. 1° e 2° lotto”, in favore 

della ditta Morena Srl, che ha offerto il ribasso d’asta del 10,40 % (diconsi dieci virgola quaranta)  e, 

quindi, per l’importo netto di € 200.838,82 (diconsi euro duecentomilaottocentotrentotto/82), oltre ad € 

5.407,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per l’importo complessivo netto di 

€ 206.246,01 (diconsi duecentoseimiladuecentoquarantasei/01), oltre oneri IVA; 

4. Di comunicare, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’avvenuta aggiudicazione definitiva alla 

Ditta aggiudicataria nonché alle ditte tutte partecipanti alla procedura negoziata di che trattasi; 



5. Di disporre, ricorrendone i presupposti e vista la necessità ed urgenza di garantire, l’esecuzione 

anticipata in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento dei lavori di 

“Recupero e messa in sicurezza Ponte Romano su via Appia Antica. 1° e 2° lotto”, sotto riserva di legge; 

6. Di dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni di 

cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle condizioni tecniche presentate in sede di gara dall'impresa 

Morena Srl; 

7. Di dare atto che, nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà 

automaticamente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e del relativo contratto, fatte 

salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia nulla a pretendere al di fuori del 

corrispettivo relativo al lavoro svolto fino a quel momento; 

8. Di dare atto che  la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti della ditta 

interessata sarà effettuata su delega da ASMEL Consortile Scarl e sarà richiesta altresì, ai sensi dell’art. 

85 comma 5 del Codice, prima dell’inizio dei lavori al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto 

di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice; 

9. Di dare atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei 

requisiti in capo alla ditta aggiudicataria  

10. Di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge con l’impresa Morena 

Srl, attesa l’esigenza di affidare i lavori entro il 29-10-2022 il cui mancato affidamento e l’emissione 

dell’OGV comporterebbe la perdita del finanziamento causando un danno all’interesse pubblico che è 

destinato a soddisfare; 

11. Di imputare la complessiva somma di € 226.870,61 - (€ 206.246,01 + € 20.624,61 per oneri IVA al 10%) 

come di seguito riportato: 

� € 34.551,30 sul capitolo 11060.31 del bilancio corrente; 

� € 192.319,31 sul capitolo 11060.33 del bilancio corrente; 

12. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Michele Fanella, responsabile dell’Area 

Tecnica – Settore Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione; 

13. Di trasmette il presente atto alla ASMEL  Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 

14. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 10 giorni consecutivi e 

nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 33/2013. 




