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Programma e finanziamento: Fondi Straordinari interventi legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 

140, annualità 2018. Decreto Ministeriale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 

106 del 19/02/2018, registrato alla Corte dei Conti il 02/03/2018 n.5703. 

Localizzazione: GRUMENTO NOVA (PZ) – Area archeologica. 

Intervento: “Lavori di restauro per salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico - 

Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori nell’ area archeologica di Grumento Nova”. 

Importo finanziamento: € 319.900,00 (Euro trecentodiciannovemilanovecento/00). 

CIG: 8675244DCF 

CUP: F47E18000240001. 

 

Provvedimento di aggiudicazione 

Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.33, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ed aggiornato alla legge 11 settembre 

2020, n.120 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 (c.d. Decreto 

Semplificazioni), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali", come modificato 

dall’art.51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (G.U. n. 129 del 31 maggio 

2021); 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), per la parte ancora in vigore 

ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il 

Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto ministeriale del Mibact del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di 

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 

del 2016" (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017); 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante “Regolamento per 

l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma 

dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell'amministrazione 
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digitale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112); 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n.44, 

recante: “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 

1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 07 febbraio 2018: 

“Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»”; 

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e 

forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilita” e 

la conseguente nuova denominazione del Superiore Ministero in “Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali”; 

VISTA La legge 18 novembre 2019, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.” (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16), con particolare riferimento all’art.40, comma 2, lett. o); 

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibact del 30 aprile 2020, n.233 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5, D.lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., è stato conferito al sottoscritto l’incarico 

di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo della Basilicata; 

VISTO il Decreto Legge del 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri.” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 01 marzo 2021, n. 51), 

con particolare riferimento all’articolo 6, comma 1; 

VISTO l'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232, concernente il fondo istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanza volto ad assicurare il finanziamento degli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni 

oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo di 

cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232", registrato alla Corte dei Conti l'11 
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settembre 2017, con il quale è stata disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il 

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in relazione ai programmi presentati 

dalle Amministrazioni centrali dello Stato; 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Bilancio Rep. n.2311 del 26 ottobre 2017, con il quale viene 

effettuata la ricognizione degli interventi approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

21 luglio 2017, nonché della ripartizione dei suddetti interventi per annualità e capitolo di spesa, al fine di 

consentire l'impegno contabile delle risorse per l'annualità 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 106 del 

19/02/2018, registrato alla Corte dei Conti il 02/03/2018 n.5703, con il quale è stata approvata la 

rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, 

comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232; 

CONSIDERATO che nel Decreto sopra citato risultava ammesso a finanziamento, con i Fondi Straordinari 

relativi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140, l'intervento “Lavori di restauro per 

adeguamento strutture per accesso diversamente abili” nel comune di Grumento Nova, CUP: 

F47E18000240001, per l’importo di € 319.900,00 (euro trecentodiciannovemilanovecento/00); 

VISTA la nota prot.n. 2799 del 10/12/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento per l'intervento “Lavori di restauro per salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

archeologico" - Area archeologica di Grumento Nova (PZ), per l'importo di € 319.900,00, il geom. Paolo 

LECCESE, funzionario del Mibact, in servizio presso Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

della Basilicata; 

VISTA la nota prot.n. MiBACT-SR-BAS n. 956 del 04/04/2020, con la quale questo Segretariato, in qualità di 

Stazione Appaltante ha nominato il gruppo di progettazione responsabile dell’attuazione dell’intervento 

denominato “Lavori di restauro per salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico - 

Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori nell’ area archeologica di Grumento Nova (PZ)”, 

costituito come di seguito: 

− arch. Simonetta Montonato, progettista responsabile della redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo, coordinatore responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e 

Direttore dei Lavori; 

− dott. Francesco Tarlano, progettista responsabile della redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo e responsabile Scientifico dell’intervento; 

− geom. Giuseppe Iannarella, progettista responsabile della redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo; 

con una serie di collaborazioni esterne finalizzate alla redazione degli elaborati progettuali di tipo esecutivo, 

in particolare per il calcolo strutturale e per la redazione della relazione geologica; 

VISTA la nota prot.n. 2246 del 17/09/2020, con la quale questo Segretariato Regionale ha affidato l’incarico 

di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, previsto dagli artt. n. 91 e 92 del 

D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., al geom. Vincenzo Arcuti, funzionario del Mibact, in servizio presso la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in possesso dei requisiti professionali di 

cui all’art.98 del D.lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo, così come trasmesso, è stato successivamente rielaborato ed 

integrato dal gruppo nominato, anche con l’apporto dei professionisti esterni incaricati, a più riprese tra 

Aprile 2020 e Agosto 2020; 

VISTA la nota acquisita da questo Segretariato con prot.n. 2107 del 28/08/2020, con la quale il gruppo di 

progettazione incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo dell’intervento per consentire la validazione 

dello stesso da parte del RUP, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTO il “Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo”, di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e all’art. 21 del D.M. 154/2017, redatto in data 01/10/2020, dal Responsabile unico del 

procedimento, acquisito da questo Segretariato con nota prot.n. 2411 del 06/10/2020; 

VISTO il Progetto Esecutivo, come in ultimo redatto, a seguito dell’attività di verifica, e trasmesso in data 

01/02/2021, in linea con il dettato normativo di cui all’art. 147 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), agli artt. da 33 a 43 del d.P.R. n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti” e all’art.18 del D.M. del MiBACT  22/08/2017 n. 154 recante “Regolamento sugli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al 

decreto legislativo n. 50 del 2016”, che prevede un importo totale dell'appalto a base d’asta pari a € 

257.092,76, Iva esclusa, di cui € 248.993,13 per lavori ed € 8.099,63 per oneri della sicurezza da PSC, 

secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi del 24/02/2021, fornita dall’arch. Simonetta Montonato, in 

qualità di Direttore dei lavori dell’intervento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49, regolamento recante “Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, acquisita 

con nota prot.n. 620 del 01/03/2021; 

VISTA l’attestazione del 25/02/2021 fornita dal RUP, geom. Paolo Leccese, in merito alla disponibilità 

dell'area e dell'immobile oggetto d'intervento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera e) del D.lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., acquisita con nota prot.n. 623 del 02/03/2021; 

VISTO il Decreto n. 05 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato l’impegno di spesa per la 

realizzazione dell’intervento in questione ed il relativo Quadro Economico per l’importo di € 319,900.00 

(Euro trecentodiciannovemilanovecento /00), CUP F47E18000240001; 

VISTA la determina a contrarre n.08 del 22/03/2021 del Segretario Regionale con la quale, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 2, del Codice dei Contratti: 

-  si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori e delle forniture oggetto del suddetto intervento 

come in epigrafe descritto, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, ed ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, 

lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), prevista per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021; 

- si è disposto, pertanto, di invitare alla procedura negoziata, almeno otto operatori economici, ove 

esistenti, da individuarsi attraverso indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 

interesse con la pubblicazione di apposito avviso sul sito della Stazione Appaltante 

(www.basilicata.beniculturali.it), in conformità a quanto previsto al punto 5.1 delle Linee Guida 

dell’A.n.a.c. n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate;  

- si è, altresì, stabilito che l’appalto in oggetto sarebbe stato aggiudicato utilizzando il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con l’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in 
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conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n.76/20, convertito nella Legge 

n.120/2020; 

VISTO l’Avviso preordinato alla individuazione di almeno n. 08 operatori economici, ove esistenti, da 

invitare alla procedura di che trattasi, in conformità all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 

2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. 

Decreto Semplificazioni), pubblicato in data 09 aprile 2021 sul sito istituzionale della Stazione Appaltante: 

www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-avvisi, sul sito istituzionale del Ministero della cultura: 

www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, gestito dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e 

statistici – Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici, con scadenza prevista alle ore  13:00 

del giorno 30/04/2021; 

VISTO il verbale del 05 maggio 2021, Rep.N.12 del 06/05/2021, redatto dall’Arch. Giuliano Zerillo, 

funzionario di questo Segretariato Regionale, delegato dal RUP Geom. Paolo Leccese, con la nota prot.n. 

1497 del 04/05/2021, con l’assistenza della la Dott.ssa Anna Adinolfi, funzionario amministrativo in servizio 

presso questo Segretariato Regionale e la Dott.ssa Stefania Marinelli, supporto amministrativo presso questo 

Segretariato Regionale, relativo alle operazioni del sorteggio propedeutico all’individuazione di n. 08 (otto) 

operatori economici da invitare alla predetta procedura per l’affidamento dei citati lavori; 

VISTO il verbale del 25 maggio 2021, Rep. N. 15 del 17/06/2021, redatto dal Responsabile unico del 

procedimento, geom. Paolo Leccese, relativo alle operazioni di verifica di completezza della documentazione 

allegata all’istanza di partecipazione degli operatori economici estratti e contenente l’elenco conclusivo degli 

operatori economici da invitare alla predetta procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTI gli atti di gara relativi alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto: “Lettera d’invito 

prot.n. 1957 del 16/06/2021” e “Disciplinare di gara e modelli a corredo del Disciplinare”; 

VISTO l’invito effettuato, tramite la richiesta d’offerta (RDO) n. 2822640 del 16/06/2021, insieme con gli 

atti e documenti allegati a suo corredo, con termine ultimo presentazione offerte 09/07/2021 alle ore 13:00, 

mediante l’utilizzo di piattaforma telematica: Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), 

ai sottoelencati n. 08 operatori economici, iscritti al Me.P.A. per le categorie dei lavori di cui alla presente 

procedura, come individuati all’esito del sorteggio avvenuto il 05/05/2021 e delle successive verifiche di 

completezza della documentazione amministrativa da essi trasmessa:  

1. Scutieri Costruzioni S.r.l. - P.IVA 02279490797 - Catanzaro (CZ); 

2. Traco S.r.l.s., P.Iva 08255761218, Cardito (NA)  

3. CO.GE.CI.S. S.r.l., P.Iva 00623660776, Matera (MT); 

4. Pevit, P.Iva 07850490637, Baselga di Piné (TN); 

5. Euroferro S.n.c. di Riccio Teresa e Giordano Alfredo e C., P.Iva 07453090636, Marano di Napoli 

(NA); 

6. De Filippo Rocco S.r.l., P.Iva 01107800763, Maratea (PZ); 

7. Mitec di Russo Antonio, P.Iva 07051150634, Quarto (NA);  

8. Unicasa S.r.l., P.Iva 02705480735, Taranto (TA); 

CONSIDERATO che la lettera d’invito ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati in data 16/06/2021 sul 

sito internet della Stazione Appaltante, sul sito istituzionale del Ministero della cultura in data 17/06/2021 e 

https://www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-avvisi
https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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sul sito gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, sistemi 

informativi e statistici – Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici in data 17/06/2021, con 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte fissato il 09 luglio 2021 alle ore 13:00; 

CONSIDERATO che il 22 luglio 2021, alle ore 09:15, in Potenza, presso la sede della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in via dell’Elettronica n.7, si è insediato il Seggio di 

gara composto dal Responsabile unico del procedimento, geom. Paolo Leccese, senza l’ausilio di 

collaboratori, per la valutazione delle offerte pervenute entro le ore 13:00 del 09/07/2021, da 4 (quattro) 

operatori economici, costituiti come di seguito: 

1. Operatore Singolo: CO.GE.CI.S. S.r.l.; 

2. Operatore Singolo: De Filippo Rocco S.r.l.; 

3. RTI costituendo: Pevit s.r.l. (mandante) - Boemio Costruzioni Metalliche s.a.s. (mandataria); 

4. Operatore Singolo: Traco S.r.l.s; 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 22/07/2021, relativo all’apertura delle buste amministrative 

ricevute, alla conseguente verifica di completezza della documentazione presentata dagli operatori economici 

offerenti e della rispondenza di quest’ultima alla lex specialis di gara nonché alla successiva apertura delle 

relative offerte economiche; 

DATO ATTO che, in conformità all’art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, il Seggio di Gara, nella 

persona del Responsabile unico del procedimento, geom. Paolo Leccese, ha ritenuto di non dover procedere 

al sub procedimento di verifica di anomalia, tenuto conto che il numero di offerte presentate e ammesse è 

inferiore a 5 (cinque);  

RILEVATO  

- che l’operatore economico singolo CO.GE.CI.S. S.r.l., primo classificato nella graduatoria, ha offerto 

un prezzo pari ad € 197.302,16 oltre IVA, che corrisponde ad un ribasso pari al 20,760 %, per un 

corrispettivo contrattuale complessivo pari a € 205.401,79 al netto di IVA, di cui € 197.302,16 per 

l’esecuzione dei lavori ed € 8.099,63 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; 

- che in base alle dichiarazioni del suddetto operatore, e tenuto conto delle disposizioni del Disciplinare 

di gara, le lavorazioni subappaltabili sono: “nella misura non superiore al 30% le seguenti attività: 

parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente OS18-A e alla categoria scorporabile OG2; 

la totalità delle opere appartenenti alla categoria scorporabile OS25; il tutto nei limiti e modi 

stabiliti dal disciplinare di gara nonchè nei limiti e modi stabiliti dalla Legge, escluse le attività 

maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose come individuate al c. 53 dell'art. 1 della Legge 

190/2012”; 

- che nel precitato verbale del 22/07/2021, il Seggio di Gara, nella persona del Responsabile unico del 

procedimento, geom. Paolo Leccese, letta la “Dichiarazione costi della manodopera” allegata 

dall’operatore economico, ha dato atto di aver verificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 

n. 50/201, che “[…] il costo del personale indicato rispetta i minimi salariali retributivi indicati 

nelle Tabelle Ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, attualmente in vigore 

(cfr. Tabella per la provincia di Potenza allegata alla D.D. n. 26/2020 della Direzione Generale dei 

rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

[…]”; 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori, oggetto della presente procedura, 



 

Ministero della cultura 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA BASILICATA 

 

DECRETO N. 51 IN DATA 30 LUGLIO 2021 

 

formulata dal RUP, così come contenuta nel verbale del 22/07/2021 trasmesso con nota acquisita al 

protocollo di questo Segretariato al n. 2344 del 23/07/2021, in favore dell’operatore economico singolo 

CO.GE.CI.S. S.r.l.; 

PRESO ATTO, altresì, dell’avvenuta trasmissione, da parte del Responsabile unico del procedimento, della 

documentazione prodotta dagli operatori economici offerenti, con nota acquisita al protocollo di questo 

Segretariato al n. 2370 del 26/07/2021; 

DECRETA 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei Contratti, la proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore economico singolo CO.GE.CI.S. S.r.l., corrente in Matera 

(MT), via della Croce n. 6, P.Iva 00623660776; 

- di aggiudicare, pertanto, l’appalto per l’affidamento dei “Lavori di restauro per salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio archeologico - Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori 

nell’area archeologica di Grumento Nova” CIG: 8675244DCF - CUP: F47E18000240001, 

all’operatore economico singolo CO.GE.CI.S. S.r.l., che ha offerto un prezzo pari ad € 197.302,16 

oltre IVA, che corrisponde a un ribasso pari al 20,760%, per un corrispettivo contrattuale pari a € 

205.401,79 al netto di IVA, di cui € 197.302,16 per l’esecuzione dei lavori ed € 8.099,63 per oneri 

di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; 

Dispone che si dia avvio alle verifiche del possesso, da parte dell’operatore economico singolo CO.GE.CI.S. 

S.r.l. dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura di gara, al 

cui esito positivo è subordinata l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, 

del Codice dei Contratti e che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, comma 5, del 

succitato Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può 

essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua 

conoscenza ai sensi degli articoli 119, comma 1, e 120, comma 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

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

del contratto che, ai sensi dell’articolo 76, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente 

provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del Codice dei Contratti. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di questo Segretariato www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-

avvisi, come per legge. 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

(Arch. Francesco CANESTRINI) 
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