
 

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

 

DECRETO N. 57 IN DATA 19 NOVEMBRE 2019 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore); 

VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali); 

VISTO il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, art. 1, 

comma 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Progetto Appia Regina Viarum; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del MiBACT, 

responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e il Segretariato Regionale Basilicata, per l’attuazione 

dell’intervento “Appia Regina Viarum”, sottoscritto in data 05/04/2019; 

VISTA la nota n. 814 del 03/05/2019 con la quale è stato nominato RUP il geom. Paolo LECCESE; 

VISTO il progetto esecutivo di cui alla Perizia n. 05/19/18 del 26/04/2019, per un importo pari a € 80.000,00 

(euro ottantamila/00) redatta dalla dott.ssa Sabrina MUTINO e dal geom. Rocco RUSSO, approvata dal 

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in data 29/04/2019, per i lavori di 

“Restauro e Valorizzazione delle Evidenze Archeologiche emerse in località Sanzanello del Comune di 

Venosa (PZ)”. - CUP: F87E19000140001. - CIG: 7962093EFC; 

VISTA la validazione del progetto esecutivo del 06/05/2019 redatta dal RUP geom. Paolo LECCESE; 

VISTA la nota n. 1175 del 21/06/2019 del RUP, relativa alla proposta di procedura per la scelta del 

contraente, per l’affidamento dell’intervento nella quale espressamente dichiara: “Considerata la natura e 

l’entità dell’intervento, lo scrivente propone che l’appalto venga commissionato mediante affidamento 

diretto, previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti 

pubblici", aggiornato alla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, tramite RDO sulla piattaforma MePA, previa valutazione di tre preventivi.”; 

VISTO il Decreto del Segretario Regionale n. 29 del 08 luglio 2019 di approvazione dell’impegno di spesa; 

RITENUTO che le opere previste in detto progetto sono finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione 

di bene culturale; 

VISTA la determina n. 12 del 09 luglio 2019 del Segretario Regionale nella si quale stabiliva che i lavori 

“Restauro e Valorizzazione delle Evidenze Archeologiche emerse in località Sanzanello del Comune di 

Venosa (PZ)” dovessero essere affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) 

del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., previa valutazione di tre preventivi redatti da operatori economici qualificati per 

la realizzazione di opere di cui alla Cat. OS 25; il criterio di aggiudicazione da adottare doveva essere il 

minor prezzo ex art. 148 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con ricorrenza dell’art.97 commi 2 e 8 del 

predetto decreto e che la gara dovesse essere espletata mediante utilizzo di piattaforma telematica: Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la gara proposta sul MePA con Rdo n. 2346983 del 10/07/2019, a seguito della 

sopracitata determina n. 12/2019, è andata deserta; 

VISTA la determina n. 17 del 7 agosto 2019 con la quale si specificava che la gara in epigrafe si sarebbe 

nuovamente espletata mediante utilizzo di piattaforma telematica: Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePA), ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ampliando il numero 

di operatori economici invitati, da tre a dieci, e che la scelta dei dieci operatori da invitare veniva effettuata 

tramite sorteggio, tra quelli iscritti sul MePA, nella categoria di opere OS 25; 

VISTO l’invito effettuato tramite Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con RDO n. 

2368403 del 08/082019 a n. 10 operatori di seguito elencati, iscritti al MePA per le categorie dei lavori dei 

lavori di cui alla presente procedura: 

1. CIULLO RESTAURI S.R.L. – TAURISANO (LE) 

2. CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. – S. LEUCIO DEL SANNIO (BN) 
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3. GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA AMBIENTALE – SCAFATI (SA) 

4. IMPR. SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURI DI CONGIUSTA VINCENZO – LOCRI (RC) 

5. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. – CASORIA (NA) 

6. KAIROS RESTURI S.R.L. – POMPEI (NA) 

7. LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. – LECCE (LE) 

8. MD ARCHEOLOGIA S.R.L. – TEANO (CE) 

9. PROSPEZIONI S.R.L. – MONTALTO UFFUGO (CS) 

10 RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.- MARCIANISE (CE) 

PRESO ATTO che hanno aderito all’invito n. 4 (quattro) operatori: 

 

DENOMINAZIONE 

CONCORRENTE 
FORME DI PARTECIPAZIONE 

DATA 
PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 
PROSPEZIONI S.R.L. Singolo operatore economici (D.lgs 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
10/09/2019 

2 

GEOMED S.R.L. 

GEOARCHEOLOGIA E 

GEOLOGIA AMBIENTALE 

Singolo operatore economici (D.lgs 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
13/09/2019 

3 

ING. G. LOMBARDI & C. 

COSTRUZIONI EDILIZIE 

S.R.L. 

Singolo operatore economici (D.lgs 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
13/09/2019 

4 

IMPRESA SCAVI 

ARCHEOLOGICI E 

RESTAURI DI CONGIUSTA 

VINCENZO 

Singolo operatore economici (D.lgs 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/09/2019 

 

ESAMINATA la documentazione amministrativa e le offerte economiche presentate, 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”; 

CONCORRENTI: PERCENTUALE RIBASSO OFFERTO 

1° GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E 

GEOLOGIA AMBIENTALE 
35,95% (trentacinque virgola novantacinque) 

2° PROSPEZIONI S.R.L. 23,00% (ventitré virgola zero) 

3° IMPRESA SCAVI ARCHEOLOGICI E 

RESTAURI DI CONGIUSTA VINCENZO 

21,15% (ventuno virgola quindici) 

4° ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI 

EDILIZIE S.R.L. 
11,11% (undici virgola undici) 

 

PRESO ATTO che nessun offerente è stato escluso dalla procedura; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 

17, della legge n. 55 del 2019, il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e 
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tecnico professionali; 

VERIFICATO inoltre il possesso dei requisiti di cui all’art. 86 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. in ordine 

alla Società Geomed S.r.l. Geoarcheologia e Geologia Ambientale; 

VISTO il DURC Prot. INPS_17980906 espressamente richiesto in data 07/11/2019 rilasciato con 

scadenza validità 06/03/2020, risultato in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

DECRETA 

di aggiudicare i lavori in parola all’impresa GEOMED S.R.L. GEOARCHEOLOGIA E GEOLOGIA 

AMBIENTALE con sede legale in Scafati (SA), alla via Ludovico Sicignano n. 48, P. IVA 06182100633 che 

ha offerto un ribasso pari a 35,95% sull’importo soggetto a ribasso di € 24.104,04. 

L’importo totale del contratto sarà di € 52.834,62 (euro cinquantaduemilaottocentotrentaquattro/62) al 
netto di I.V.A., determinato come di seguito: 

 (a): Importo complessivo a base di gara: € 61.500,00 (sessantunomilacinquecento/00) 

o (b): Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 2.031,34 (duemilatrecentotrentuno/34) 

o (c): Costo della manodopera non soggetto a ribasso: € 35.364,62 

(trentacinquemilatrecentosessantaquattro/62) 

o (d): Importo soggetto a ribasso [a-b-c]: € 24.104,04 (ventiquattromilacentoquattro/04) 

o (e): Ribasso percentuale offerto: 35,95% (trentacinque virgola novantacinque)  

o (f): Importo offerto come ribasso [d x e]: € 8.665,38 (ottomilaseicentosessantacinque/38) 

o (g): Importo ribassato offerto [d-f]: € 15.438,66 (quindicimilaquattrocentotrentotto/66) 

o (h): Importo complessivo del contratto [g+b+c]: € 52.834,62 

(cinquantaduemilaottocentotrentaquattro/62) 

 

Tempi di esecuzione: mesi 4 (mesi quattro) 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 e ss.mm.ii. 

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

contratto che sarà redatto con spese a carico dell’aggiudicatario, in formato elettronico, tramite piattaforma 

MePA, non si applica il termine dilatorio dei 35 gg. dalla ricezione dell’ultima comunicazione del presente 

decreto, ai sensi dall’art. 32 comma 10, lettera a 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. della 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) 


		2019-11-19T12:39:23+0000
	Nardella Leonardo




