
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER LA BASILICATA 

 

DECRETO N. 38  IN DATA 29 LUGLIO 2019 
 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto L.gs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali) 
VISTP il D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore; 
VISTO il D.L. n. 32 del 18/04/2019; 
VISTA la Perizia n. 36/18 del 07/12/2018, redatta dal dott. Francesco Tarlano, dal geom. Pietro Mangone e 
dal geom. Rocco Albini, approvata dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in 
data 12/12/2018, e validata dal RUP geom. Paolo Leccese il 16/01/2019, che prevede la spesa complessiva di 
€ 319.900,00 per i lavori di Restauro per adeguamento strutture diversamente abili dell’Area Archeologica di 
Grumento Nova (PZ) CUP F41E17000370001 - CIG 7876856B31; Finanziamento: Fondi MiBAC – D.M. 
25/09/17 di rimodulazione del Programma triennale 2016/2018 approvato con D.M 28/01/2016; 
VISTA la determina n. 08 del 16 aprile 2019 del Segretario Regionale nella si quale stabiliva di procedere 
all’affidamento dei lavori suddetti, tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/16 
e ss.mm.ii., consultando almeno 10 operatori economici così come deroga prevista dall’art. 1, comma 912 
della L. 145/18, utilizzando lo strumento della RDO mediante la piattaforma telematica MePA (Mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l’invito effettuato tramite Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con RDO n. 
2282864 del 19/04/2019 a n. 10 operatori di seguito elencati, scelti dal RUP e iscritti al MePA per le categorie 
dei lavori di cui alla presente procedura: 
1. CARLINO LUIGI – SAN DONATO DI LECCE (LE) 

2. CENTANNI RESTAURI S.N.C.DI VINCENZO CENTANNI & CO. - NAPOLI (NA) 

3. CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO – AGRIGENTO (AG) 

4. DAFNE RESTURI S.R.L. – NAPOLI (NA) 

5. KERMES RESTAURI BENI ARTISTICI S.N.C. – ROMA (RM) 

6. LA.R.A. RESTURI – PIETRAMONTECORVINO (FG) 

7. NICOLÌ S.P.A. – LEQUILE (LE) 

8. RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO – FERRANDINA (MT) 

9. RICCARDI GIOVANNI – FRANCAVILLA MATTIMA (CS) 

10 SERGIO SALVATI S.R.L.- ROMA (RM) 

PRESO ATTO che ha aderito all’invito n. 1 (uno) operatore, in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai 
sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/16 e dell’art. 51 comma 4 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione; 
ESAMINATA la documentazione amministrativa e l’offerta economica presentata dall’unico operatore 
partecipante, eseguita in seduta aperta sulla piattaforma MePA; 
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, così come stabilito nella lettera d’invito “può procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e che si riserva la facoltà di procedere alla verifica 

della congruità dell’offerta qualora appaia anormalmente bassa”; 

CONCORRENTE: PERCENTUALE RIBASSO OFFERTO 

1. RTI Restauri e Recuperi di Mazziotta Antonio (Mandataria)  

Pari Costruzioni S.r.l. (Mandante)       5,70% 

PRESO ATTO che nessun offerente è stato escluso dalla procedura; 
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VERIFICATO, ai sensi del comma 6 ter, art. 36 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., introdotto dal D.L. 32 del 
18/04/2019, il possesso dei requisiti degli operatori primi classificati, i quali si sono impegnati a costituire 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 
stipulerà in nome e per conto della mandante; 

DECRETA 

di aggiudicare i lavori in parola al costituendo RTI Restauri e Recuperi di Mazziotta Antonio (Mandataria) 
corrente in Ferrandina (MT) alla via Nicholas Green n. 169 – P. IVA 01232610772 Cod. Fisc. MZZ NTN 
68E06 F052N – Pari Costruzioni S.r.l. (Mandante) corrente in Potenza (PZ) alla via Poggio Cavallo n. 23 – 
P. IVA 00769870767, che ha offerto il ribasso del 5,70% sull’importo soggetto a ribasso di € 259.693,91. 
L’importo complessivo a base di gara è € 266.843,60, l’importo totale del contratto sarà di € 252.041,05 
(duecentocinquantaduemilaquarantuno/05) al netto dell’Iva, determinato come di seguito: 

 

o (a): Importo complessivo a base di gara: € 266.843,60 (duecentosessantaseimilaottocentoquarantatre/60) 
o (b): Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 1.164,49 (millecentosessantaquattro/49) 
o (c): Costo della manodopera non soggetto a ribasso: € 5.985,20 (cinquemilanovecentoottantacinque/20) 
o (d): Importo soggetto a ribasso [a-b-c]: €259.693,91 (duecentocinquantanoveseicentonovantatre/91) 
o (e): Ribasso percentuale offerto: 5,70% (cinque virgola settanta)  
o (f): Importo offerto come ribasso [d x e]: €14.802,55 (quattordicimilaottocentodue/55) 
o (g): Importo ribassato offerto [d-f]: €244.891,36 (duecentoquarantaquattromilaottocentonovantuno/36) 
o (h): Importo complessivo del contratto [g+b+c]: €252.041,05 (duecentocinquantaduemilaquarantuno/05) 

 
Tempi di esecuzione: mesi18 (mesi diciotto) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
Modalità del corrispettivo: a misura. 
Subappalto: nella misura prevista del 30%  
Responsabile unico del procedimento: geom. Paolo Leccese. 
La presente aggiudicazione sarà comunicata ai singoli partecipanti alla procedura, tramite piattaforma MePA 
ed ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/16. 
La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo con la stipulazione 
del contratto che sarà redatto con spese a carico dell’aggiudicatario, in formato elettronico, tramite piattaforma 
MePA, non prima di 35 gg. dalla ricezione dell’ultima comunicazione del presente decreto come dall’art. 32 
comma 9, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
Si dispone che il Sig. Francesco Michele Cardillo, punto ordinante e soggetto stipulante su 
www.acqustinretepa.it per il Segretariato Regionale della Basilicata, proceda alla firma del contratto. 
Avverso il presente decreto, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 (codice del processo 
amministrativo), è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Basilicata, entro 30 
giorno della comunicazione del presente decreto agli offerenti di cui alla art. 76 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..  
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di questo Segretariato www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-

avvisi/, come per legge. 

         
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

(Dott. Leonardo NARDELLA) 
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