
                                   

                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della rete di adduzione singola agli alloggi siti in Lavello (PZ) alla 

Piazza De Gasperi n. 28 C (Cod. Fab. 524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (Cod. Fab. 523), Via Sandro 

Pertini n. 18 A e B (Cod. Fab. 583) e Via Degli Oleandri n. 1 (Cod. Fab. 1358) ai sensi dell’art. 36, Comma 

2, Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.- CUP: F18J17000020005 - CIG: 743208810A  

“VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI 

GARA” 

VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto)  il giorno 28 (ventotto) del mese di Maggio, nella sede dell’A.T.E.R.; 

PREMESSO che 

− con propria determina n. 34 del 27 marzo 2018 è stata approvata la “Perizia” per l’esecuzione dei lavori 

in oggetto nel Comune di Lavello (PZ), nell’importo  complessivo di € 55.238,28=, di cui € 36.047,88= 

per lavori a misura, € 18.232,96= per incidenza manodopera ed € 957,44= per oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso); 

− con la suddetta determina è stato, inoltre, disposto di indire la gara, mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento dei lavori suddetti, da esperirsi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo 

più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

− con lettere di invito del 27/03/2018, prot. 0004746, 0004747, 0004748, 0004749, 0004750, 0004751, 

0004752, 0004753, 0004754 e 0004755, la stessa, è stata indetta per il giono 11.04.2018, alle ore 

10,00=, per l’importo di € 55.238,28= ed alla procedura sono state invitate a presentare offerta, 

rispettivamente, le imprese di seguito elencate: 
1.    AR.CO. SRL DI DONATO COLAFIGLIO – VIA RAGNI N. 35 - 70024 GRAVINA DI P. (BA) – P.I. 

06020250723 

2. D’AVANZO GIUSEPPE & C. – VIA CUSTOZA N. 38 - 76123 ANDRIA (BT) – P.I. 03465160723  

3. DELTA SRL IMPIANTI TECNOLOGICI – C.DA MACCHIA MARCONE 5/C – 85100 POTENZA (PZ) – 

P.I. 01464710761 

4. COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. – C.DA SAN FELICE S.P. 49 KM 0,700 – 85024 LAVELLO (PZ) – P.I. 

01195130768 

5. LANGELLOTTI COSTRUZIONI SNC DI LANGELLOTTI TEODORO & C. – VIA A. CONSOLINI N. 42 – 

85100 POTENZA (PZ) – P.I. 01037490768 

6. MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L. – VIA A. MORO N. 4 – 75019 TRICARICO (MT) – P.I. 00515470771 

7. CONSORZIO OSIRIDE – VIA S. CATERINA N. 47 – 85100 POTENZA – P.I. 01633320765 

8. PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI – VIA MONTESANTO N. 54 – ANDRIA (BA) – P.I. 05791980724 

9. SITICON S.R.L. – L.GO PASCOLI N. 38 – 85100 POTENZA (PZ) – P.I. 00880230768 

10. SUMMA ANTONIO – VIA MARATEA N. 33 – 85100 POTENZA (PZ) – P.I. 01691000762 

- che le offerte dovevano pervenire all’ATER di Potenza, Ufficio “Protocollo”, sito in via Manhes, 33 - 

entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017, a pena di esclusione, mediante un plico chiuso sigillato 

contenente le buste A) Documentazione e B) Offerta Economica; 

- che nei prescritti termini sono pervenute le offerte relative ai sottoelencati operatori economici: 
1. DELTA SRL IMPIANTI TECNOLOGICI – C.DA MACCHIA MARCONE 5/C – 85100 POTENZA (PZ) – 

P.I. 01464710761 

2. COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L. – C.DA SAN FELICE S.P. 49 KM 0,700 – 85024 LAVELLO (PZ) – P.I. 

01195130768 

3. SUMMA ANTONIO – VIA MARATEA N. 33 – 85100 POTENZA (PZ) – P.I. 01691000762 

4. MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L. – VIA A. MORO N. 4 – 75019 TRICARICO (MT) – P.I. 00515470771 

5. D’AVANZO GIUSEPPE & C. – VIA CUSTOZA N. 38 - 76123 ANDRIA (BT) – P.I. 03465160723 



− che in data 11.04.2018 alle ore 10,00 si è svolta la seduta di gara nella quale si è proceduto alla verifica 

della “documentazione amministrativa” richiesta nella nota/disciplinare di gara, rilevando la relativa 

conformità; 

− che la seduta è stata dichiarata “sospesa” dal Presidente che ha preannunciato l’aggiornamento alla data 

del 17.04.2018, alle ore 10,00=, presso la sede dell’Azienda, per l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica degli Operatori “ammessi”; 

− con propria determina n. 44 del 13.04.2018 sono state approvate le “AMMISSIONI” degli operatori 

economici alla gara di che trattasi, comunicate agli stessi a mezzo P.e.c. in data 13/04/2018; 

− che in data 17.04.2018 il Presidente ha riaperto la gara, ha proceduto alla apertura dei pieghi individuati 

come “busta B - Offerta economica” e, per ciascun operatore, ha proceduto alla verifica dell’offerta 

trasmessa, dando lettura del ribasso offerto e formulando il seguente elenco: 
1. COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L.      rib. 27,422% 

2. SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L.     rib. 26,93% 

3. DELTA SRL IMPIANTI TECNOLOGICI      rib. 21,255% 

4. D’AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C    .  rib. 20,167% 

5. MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.      rib. 10,00% 

- con determinazione del Direttore n. 50 del 23.04.2018, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa all’impresa “COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L.”, con sede in C.da San 

Felice, S.P. 49 KM 0,700 – 85024 LAVELLO (PZ) – P.I. 01195130768, che ha offerto il ribasso del 

27,422%, corrispondente all’importo netto di € 39.395,95= (calcolato sull’importo soggetto a ribasso di 

€ 54.280,84=), € 957,44= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ed un importo complessivo 

contrattuale di € 40.353,39=; 

- a mezzo del sistema “AVCPASS” si è proceduto all’acquisizione della documentazione atta a 

verificare/accertare i requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di seguito 

elencata: 

- certificato generale del casellario giudiziale, dal quale non risultano sentenze passate in giudicato 

ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificato di “regolarità fiscale”, dal quale non risultano violazioni gravi definitivamente accertate; 

- certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) nel quale 

non risultano sanzioni amministrative; 

- certificato del casellario A.N.A.C. delle imprese, dal quale non risultano annotazioni ostative alla 

sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che 

- dall’esame della predetta documentazione, si rileva che le dichiarazioni rese in sede di gara 

dall’aggiudicatario risultano confermate; 

- per quanto attiene il “certificato dei carichi pendenti” della stessa impresa, è stata richiesta alla Procura 

di Potenza, a mezzo “AVCPASS” in data 17.04.2018, il rilascio della prevista certificazione; 

- è decorso il termine previsto per l’acquisizione della documentazione atta a verificare i requisiti in capo 

all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) senza che la suddetta Procura abbia riscontrato la 

richiesta suddetta; 

- il DURC On-Line, n. prot. INPS_10787160, è stato emesso favorevolmente con scadenza 19.09.2018; 

VISTO l’art. 5, comma 2, della Legge 68/99; 

VISTO l’art. 1, comma 53, della Legge 247 del 24.12.2007; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva; 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva dei “Lavori per la realizzazione della rete di adduzione singola 

agli alloggi siti in Lavello (PZ) alla Piazza De Gasperi n. 28 C (Cod. Fab. 524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A 

e 54 B (Cod. Fab. 523), Via Sandro Pertini n. 18 A e B (Cod. Fab. 583) e Via Degli Oleandri n. 1 (Cod. Fab. 

1358) ai sensi dell’art. 36, Comma 2, Lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.”, disposta con propria determinazione 

n. 50 del 23.04.2018, all’impresa “COSTRUZIONI FAVULLO S.R.L.”, con sede in C.da San Felice, S.P. 49 

KM 0,700 – 85024 LAVELLO (PZ) – P.I. 01195130768, che ha offerto il ribasso del 27,422%, 

corrispondente all’importo netto di € 39.395,95= (calcolato sull’importo soggetto a ribasso di € 54.280,84=), 

€ 957,44= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ed un importo complessivo contrattuale di € 

40.353,39=; 

IL  DIRETTORE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 


