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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI INSTABILI DI 

VIA ESTRAMURALE EX SS 93 KM. 71+700 - 1° LOTTO . CUP 

G41B21004460007. CIG: 9579557484 

 

 

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; 
 
 



VISTA: 

� la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 26-09-2022 , esecutiva come per legge, di approvazione del 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 1.600.000,00 

� la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 con la quale sono stati assegnati alla Regione Basilicata € 
83.435.625,49 di risorse statali rinvenienti dalla programmazione FSC 2021-2027; 

� la D.G.R. n. 191 del 08/04/2022, con la quale la Regione Basilicata ha preso atto della suddetta Delibera 
CIPESS ed ha individuato, tra l’altro, n. 12 interventi per un costo complessivo, ammesso sul  fondo FSC, 
di € 11.960.015,34 aventi, secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni che li hanno proposti, 
caratteristiche di pronta cantierabilità; 

CHE la Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo, Geologia 
e Attività Estrattiva  con Determinazione Dirigenziale n. 24BB.2022/D.00381 del 15/9/2022 ha provveduto: 

a) ad approvare il “Disciplinare di Finanziamento” contenente gli obblighi posti a carico del Soggetto 
Beneficiario/Attuatore; 

b) ad impegnare la somma complessiva di € 11.960.015,34 per la realizzazione di tutti gli interventi;  
c) a liquidare, a favore di ciascun Soggetto, una prima quota del 15% dell’importo ammesso a 

finanziamento a titolo di anticipazione per consentire il rapido avvio degli interventi; 
d) con nota datata 22.09.2022 prot. 127720/24BB ha notificato la determinazione Dirigenziale n. 

24BB.2022/D.00381 del 15/9/2022 ed il succitato “Disciplinare di Finanziamento" al fine di consentire 
l’avvio celere delle procedure per l’affidamento dei lavori e raggiungere pertanto, quanto prima 
possibile, l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV); 

 
VISTA:  
� la determina a contrarre n. 2 del 04.01.2023 con la quale è stato disposto l’avvio di una Procedura 

APERTA (ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) per l’affidamento dei lavori di  “Consolidamento aree a rischio idrogeologico 
e messa in sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 km. 71+700 – 1° lotto . 
G41B21004460007”,  con base d’asta di € 1.252.477,76 di cui € 117.123,58 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; 

� la determina n. 14 del 20.02.2023 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi 
dell’art. 77  del D. Lgs n. 50/2016, composta da due componenti esperti, il Presidente interno alla P.A. e da 
un segretario; 

 
VISTO:  
� i verbali delle operazioni di gara n. 1 del 27.02.2023 e n. 2 del 09.03.2023, in seduta pubblica,  con i quali 

la Commissione Giudicatrice ha verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata dalle due ditte partecipanti; 

� il verbale delle operazioni di gara n. 3 del 09.03.2023, con il quale la Commissione Giudicatrice, in seduta 
pubblica nella fase di download della documentazione relativa all’offerta tecnica ed in seduta riservata 
nella fase di valutazione dell’offerta tecnica con assegnazione dei punteggi, ha valutato le offerte 
tecniche presentate dalle ditte partecipante con l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 Consorzio Stabile Unimed Società Consortile A r.l.:     Punti 80; 
 Consorzio Stabile BGP Mountain S.C.A R.L. – Consorziata : Geobrugg Italia S.r.l.: Punti 68; 

� il verbale delle operazioni di gara n. 4 del 09.03.2023, in seduta pubblica,  con il quale la Commissione 
Giudicatrice ha valutato l’offerta tempo e l’offerta economica presentata dalle ditte partecipanti con 
l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

Operatore Economico Punti Offerta Tempo Punti Ribasso offerto 
Consorzio Stabile Unimed Società Consortile A r.l. 5 13,75 
Consorzio Stabile BGP Mountain S.C.A R.L. – 
Consorziata : Geobrugg Italia S.r.l. 

5 15 

 
� il medesimo verbale di gara n. 4 del 09.03.2023, con il quale la Commissione Giudicatrice ha sommato i 

punteggi dell’offerta tecnica e  dell’offerta economica con i seguenti punteggi finali: 



 

Operatore Economico Punti Offerta 
tecnica 

Punti Offerta 
Tempo 

Punti Ribasso 
offerto 

Totale 
punteggio 
conseguito 

Consorzio Stabile Unimed Società 
Consortile A r.l. 

80 5 13,75 98,75 

Consorzio Stabile BGP Mountain 
S.C.A R.L. – Consorziata : 
Geobrugg Italia S.r.l. 

68 5 15,00 88,00 

 
TENUTO CONTO che la commissione: 
� ha dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 97, c. 3 del D. Lgs 50/2016 (valutazione anomalia dell’offerta) essendo 

in presenza di solo n. 2 (due) offerte valutabili; 
� ha proposto l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida così come previsto nella lettera 

di invito e nel disciplinare di gara; 
� ha ritenuto l’offerta tecnica ed economica, presentata dalle ditte partecipanti, formalmente valide nonché 

congrue e conveniente per l’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO:  
� che, con il medesimo verbale n. 4 del 09.03.2023, la commissione giudicatrice ha proposto 

l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Unimed Società Consortile A r.l., ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, del D.Lg.vo 50/2016; 

 
VISTO: 
� l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

� l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta 
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio competente alla 
gestione della gara; 

 

DATO ATTO: 
� che con nota pec in data 10.03.2023 è stata trasmessa ad ASMEL Consortile Scarl la delega per la verifica 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti della ditta interessata, per accertare di 
quanto dichiarato in sede di gara da parte dell’aggiudicataria; 

� che acquista la documentazione in argomento è da considerarsi efficace l’aggiudicazione definitiva in 
forza dei positivi riscontri effettuati ed agli atti dell’ente; 

 
ACCERTATO che sussistono i presupposti per l’aggiudicazione EFFICACE al Consorzio Stabile Unimed 

Società Consortile A r.l.   - Con sede in Largo Emanuele De Gennaro 186 – 70124 Bari - Codice fiscale: 

/P.Iva:  07500840728 – PEC: consorziostabileunimed@legalmail.it  che ha conseguito il punteggio 

complessivo di punti 98,75 e, quindi,  per l’importo netto di € 1.088.009,91 (diconsi euro 

unmilioneottantottomilanove/91), al netto del ribasso d’asta del 4,17% (diconsi quattro/17 per cento) oltre ad € 

117.123,58 (diconsi euro centodiciassettemilacentoventitre/58) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta e, quindi, per l’importo complessivo pari ad € 1.205.133,49; 

 
CONSIDERATO: 
� che l’aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, da parte di ASMEL Consortile Scarl, 

dei requisiti prescritti;    
� che la somma complessiva, necessaria per il presente appalto, trova copertura al Cap. 591.15 di bilancio;    
 

DATO ATTO: 
� Che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 

a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: n. G41B21004460007; 

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:  
9579557484; 

 

VISTO: 



� l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� l’art. 33, comma 1, del 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 e dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione, relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento aree a 

rischio idrogeologico e messa in sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 km. 71+700 – 

1° lotto . CUP G41B21004460007” al Consorzio Stabile Unimed Società Consortile A r.l.   - con sede in 

Largo Emanuele De Gennaro 186 – 70124 Bari - Codice fiscale: /P.Iva:  07500840728 – PEC: 

consorziostabileunimed@legalmail.it, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 98,75 e, 

quindi, per l’importo netto di € 1.088.009,91 (diconsi euro unmilioneottantottomilanove/91), al netto del 

ribasso d’asta del 4,17% (diconsi quattro/17 per cento) oltre ad € 117.123,58 (diconsi euro 

centodiciassettemilacentoventitre/58) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per 

l’importo complessivo pari ad € 1.205.133,49, allegata alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che:  
� con nota pec in data 10.03.2023, è stata trasmessa ad ASMEL Consortile Scarl, la delega per la verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti della ditta interessata, per accertare di 
quanto dichiarato in sede di gara da parte dell’aggiudicataria; 

� le comunicazioni dell’aggiudicazione, nei modi e nei termini previsti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sono state fatte dalla piattaforma Asmecomm ed inviate a mezzo PEC; 

� così come previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50 del 19/4/2016, il contratto non può comunque 
essere stipulato, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 

� il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele Fanella; 
� l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
� l’opera è stata finanziata dalla Regione Basilicata – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Ufficio 

Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattiva, giusta D.G.R. n. 191 del 08/04/2022, di presa d’atto della 
Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 
24BB.2022/D.00381 del 15/9/2022 di approvazione del Disciplinare di Finanziamento contenente gli 
obblighi posti a carico del Soggetto Beneficiario/Attuatore 

4. Di trasmette il presente atto alla ASMEL  Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza; 
5. Di impegnare la complessiva somma di € 1.325.646,84 - (€ 1.205.133,49 + € 120.513,35 per oneri IVA al 

10%) al Cap. 591.15  impegno n. 313/2023;  
6. Di dare corso a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto 

di appalto  ai sensi del D.Lgs. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ii.; 
7. Di procedere alla pubblicazione, per i soli fini di conoscenza, del presente provvedimento per 15 giorni, 

all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente; 
8. Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente 

determinazione. 
 




