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IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

VISTO il progetto redatto dal “Gruppo Progettazione SABAP”. relativo Completamento del 
Restauro e riorganizzazione dei percorsi di visita;del castello di Lagopesole- Avigliano (PZ) ––  che 
prevede la spesa complessiva di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per i lavori in questione – 
Fondi a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – P.O.N. “Cultura e 
Sviluppo” (CCI: 2014IT16RFOP001)- Decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015-  

CUP: F12C16000050006= CIG: 757297697C= 

VISTO Decreto di approvazione del Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata del 04/06/2018; 

VISTA la determina a contrarre del Direttore Regionale n. 15 del 29.08.2018 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I  5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.114 del 1-
10-2018) con il quale è stata indetta una gara con procedura aperta, previa acquisizione del progetto 
esecutivo redatto dall’appaltatore sulla base del progetto definitivo e delle opere 
migliorative/aggiuntive offerte in sede di gara, ai sensi del comma 2, lett. d) dell’art. 36 del D.L.vo 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 3 art. 95 del 
D.Lvo 50 del 18 aprile 2016 

 per l’esecuzione delle opere di restauro e riorganizzazione dei percorsi di visita;del castello di 
Lagopesole- Avigliano (PZ); 

VISTO il D.S.R. n. 87 del 28 dicembre 2018 di costituzione della commissione di gara; 

VISTO il verbale di gara del 28/06/2019 in cui la Commissione Giudicatrice formula la proposta di 
aggiudicazione provvisoria dell’intervento in epigrafe a favore dell’ATI: Nei Restauri S.r.L. di 
Genzano di Lucania – Rossi Restauri S.r.L. di Turi (Ba); 

VISTO il verbale n.8 della Commissione di gara del 28/06/2018  e pubblicato in pari data,  con il 
quale  si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a favore all’ATI Nei Restauri S.r.L. di 
Genzano di Lucania – Rossi Restauri S.r.L. di Turi (Ba); 

AVVIATA, ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI Nei Restauri S.r.L. di 
Genzano di Lucania – Rossi Restauri S.r.L. di Turi (Ba); la verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38 del D.L.vo. n. 163/06;  

ACQUISITA la documentazione antimafia espressamente richiesta per la presente aggiudicazione 
per la NEI Restauri Srl con nota prot. PR_PZUTG_Ingresso_0054320_20190805 in data 02/08/2019  
non ancora rilasciata dall’autorità competente e per la Rossi Restauri con nota prot. 
PR_BAUTG_Ingresso_0085194_20190802 e rilasciata mediante consultazione on-line al Sistema 
informatizzato certificazione antimafia in data 02/08/2019; 

VISTO il DURC relativo alla NEI RESTAURI SRL richiesto in data 25/06/2019 e rilasciato con 
scadenza validità 23/10/2019, risultato in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed ancora il DURC relativo alla ROSSI RESTAURI SRL 
richiesto in data 01/07/2019 e rilasciato con scadenza validità 29/10/2019, risultato in regola con gli 
adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente i lavori in premessa all’ATI: Nei Restauri S.r.L. di Genzano di 
Lucania – Rossi Restauri S.r.L. di Turi (Ba); che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 
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punti –VENTISETTE/875%-------------- (Ribasso del 27,875%) 

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 dal comma 9 dell’art.32 del D.L.vo 50/2016. 

 

 

Avverso il presente decreto, ai sensi dell’art. 120 del D.L.vo 02/07/2010 n.104 (codice del processo 
amministrativo), è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Basilicata, 
entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte dei soggetti contro interessati. 

 
POTENZA, 13/09/2019 

      
  IL SEGRETARIO REGIONALE 

DOTT. LEONARDO NARDELLA 
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