
 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Basilicata 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

DECRETO N. 4 IN DATA 14 GENNAIO 2019 

 

VISTO il progetto n. 01/18 del 10/01/2018 redatto dall’Ing. Antonio Persia, validato dal Soprintendente 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in data 12/01/2018, che prevede la spesa complessiva di € 

60.000,00 per i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madre di Savoia di Lucania. Potenza (PZ). – 

Fondi MiBACT – P.O.2017 –  CUP F69D17001140001 - CIG. 7568964AAD= 

VISTA la determina n. 5 del 28 marzo 2018 del Segretario Regionale ad interim inerente la procedura per la 

scelta del contraente;  

VISTO che con le note dal n. 2005 al n. 2014 del 05/09/2018 si è proceduto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

D.L.vo 50/16, ad invitare n. 10 imprese a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei suddetti 

lavori e precisamente:  

1. BANDINO CARMELA – PIETRAGALLA – (PZ) 

2. CARLUCCI S.N.C. – AVIGLIANO– (PZ) 

3. CAVALLO GEOM. PASQUALE – SAVOIA DI LUCANIA – (PZ) 

4. D’ALESSANDRO RESTAURI S.R.L. – MATERA – (MT) 

5. DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L. – VIETRI DI POTENZA – (PZ) 

6.  EDILIZIA F.LLI SACCO. – MATERA (MT) 

7.  ITALRESTAURA S.N.C. DI GIOVANNI & NICOLA GARAGUSO – SALANDRA -(MT) 

8. MRC SOCIETÀ COOPERATIVA – MATERA (MT) 

9.  PARI COSTRUZIONI – POTENZA (PZ) 

10 IMPR. DI COSTRUZIONE E RESTAURO DI MICHELE PROTA E FIGLI S.N.C. –MELFI – (PZ) 

VISTO il verbale di gara del 3/10/2018 con il quale il seggio procedeva alla verifica della documentazione 

amministrativa e deliberava di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio per le imprese MRC Società 

Coopertiva e Cavallo geom Pasquale per documentazione insufficiente;  

VISTO il verbale di gara informale del 29 ottobre 2018 con il quale il seggio esaminava la documentazione 

integrata dalle succitate imprese e procedeva all’apertura delle offerte economiche. Visto il numero delle 

offerte presentate, in numero di sei, deliberava di chiedere le giustificazioni alle imprese il cui ribasso era 

superiore alla soglia di anomalia (25,046%), specificatamente alle ditte: Italrestaura S.n.c. di Giovanni e 

Nicola Garaguso, MRC Società Cooperativa e Carlucci S.n.c.; 

CONSIDERATO che le giustificazioni, esaminate dal RUP, sono risultate tutte congrue, ognuna con la 

propria motivazione;  

VISTO il verbale di gara del 5 dicembre 2018, con il quale il seggio di gara, dopo aver esaminato le 

motivazioni espresse dal RUP, propone l’aggiudicazione provvisoria all’impresa Italrestaura S.n.c. di 

Giovanni & Nicola Garaguso che ha offerto il miglior ribasso pari al 37,017%; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti d’ordine tecnico dell’impresa Italrestaura S.n.c. di Giovanni & Nicola 

Garaguso; 

VISTO il DURC espressamente richiesto per la presente aggiudicazione, prot. n. INAIL_14474345 del 

17/12/2018, con scadenza validità il 16/04/2019, dal quale risulta che l’impresa Italrestaura S.n.c. di Giovanni 

& Nicola Garaguso è in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente i lavori in premessa all’impresa Italrestaura S.n.c. di Giovanni & Nicola 

Garaguso con sede legale in Salandra (MT) alla via Vico II Piave n. 4, che ha offerto il ribasso del 37,017% 

sull’importo dei lavori a base d’asta. 

La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo con la stipula del 

contratto, da redigersi non prima di 35 gg. dalla ricezione dell’ultima comunicazione del presente decreto 

come dall’art. 32 comma 9 del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016.       

        IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

           Dott. Leonardo Nardella 
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