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UNITA’ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE ” 
 
 
 
 

                                          Determinazione n.61/2015 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: “Procedura negoziata di cottimo fiduciario, con il criterio del massimo ribasso sull’importo 
posto a base di gara, per l’affidamento dei lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità 
dell’azienda”, nei comuni di  Palazzo S.G.- Pietragalla. 
[CUP F32J15999950002 - CIG 632244028A] 
ESCLUSIONE CONCORRENTI - ANNULLAMENTO PARZIALE D’UFFICIO IN AUTOTUTELA 
DELLA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 02.10.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2015 il giorno 15 (quindici) del mese di  ottobre, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 

 
    

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 1 del 01.08.2014 
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PREMESSO 
 
- che in data 29.09.2015  è stata esperita la gara  mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, con il 

criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base di gara, per l’affidamento dei lavori di recupero 
degli alloggi sfitti nella disponibilità dell’azienda”, nei comuni di AVIGLIANO; CHIAROMONTE;  
PALAZZO S.G.- PIETRAGALLA; 

 
- che per quanto attiene l’appalto dei lavori  nei Comuni di Palazzo S.G. e Pietragalla lo stesso è stato ag-

giudicato provvisoriamente con verbale del 29.09.2015 n° 48468 di rep., all’impresa R.O.I.  del geom. 
Michele LOVERRE & C. S.A.S.  Via Bixio n. 22 - 85013 Genzano di L. (PZ) per l’importo netto di ag-
giudicazione di € € 40.701,32; 

 
- che con determinazione del Direttore n. 58 del 02.10.2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

“sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui 
all’art.38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006” alla citata impresa R.O.I.  del geom. Michele LOVERRE & 
C. S.A.S.  Via Bixio n. 22 - 85013 Genzano di L. (PZ); 

 
- che a seguito di tale aggiudicazione sono state richieste, agli enti preposti, le certificazioni di rito atte alla 

verifica/accertamento dei  requisiti  di cui innanzi; 
 
CONSIDERATO 
 
- che nelle more dell’acquisizione delle citate certificazioni, con nota acquisita al n. prot. 10447 del 

05.10.2015, la ditta “Soc. Coop. lavori edili “Orazio Flacco” 85029 VENOSA”, ha richiesto all’ATER, 
ai sensi dell’art. 243bis del D.Lgs. n. 163/2006,  la revoca in autotutela della citata Determina del Diret-
tore  n. 58 del 02.10.2015 di aggiudicazione  definitiva “sub-condizione sospensiva”   per omessa indica-
zione dei costi di sicurezza aziendali, da parte delle imprese partecipanti alla gara nei comuni di: Pietra-
galla e Palazzo S.G.; 

 
- che a tal riguardo l’impresa ricorrente ha richiamato la “recente” sentenza del Consiglio di Stato in Adu-

nanza Plenaria, n. 03/2015 del 20 marzo 2015 che ha affermato il seguente principio di diritto “Nelle 
procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi 
interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista 
nel bando di gara”; 

 
- che con nota n. 0010515 del 06.10.2015 questa Azienda, in relazione a tale questione,  ha comunicato 

all’Impresa ricorrente  di riservarsi qualsiasi azione finalizzata all’esercizio dei poteri in autotutela nei 
termini previsti al 4° comma dell’art. 243bis del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
PRESO ATTO che l’Adunanza Plenaria, con la sentenza richiamata, per quanto argomentato, ritiene che nel-
le procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbano indicare nell’offerta 
economica i costi per la sicurezza interni o aziendali e che le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli 
atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore e-
conomico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica 
di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicu-
rezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che 
essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata; 
 
ACCERTATO che delle tre ditte partecipanti alla gara in argomento, la sola “Soc. Coop. lavori edili “Orazio 
Flacco” ha indicato nella propria offerta economica gli importi per gli oneri interni aziendali per la sicurezza 
del lavoro; 
 
RITENUTO di annullare parzialmente d’ufficio, in autotutela, la propria determinazione n. 58 del 
02.10.2015  e di provvedere altresì alla contestuale esclusione dalla procedura di gara in oggetto dei concor-
renti inadempienti:  
• Battaglino Maria Luigia - via Duni 2 - 85016 fraz. S.Giorgio Pietragalla (PA); 
• R.O.I. del geom. Michele Loverre & c. sas - via Bixio, 22 - 85013 Genzano L. (PZ) 
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VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree 
Strategiche” dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-
genziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singo-
le UU.DD.; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

VISTO il  proprio parer favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di 
cui al presente provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. DI ESCLUDERE dalla gara le seguenti imprese: 

• Battaglino Maria Luigia - via Duni 2 - 85016 fraz. S.Giorgio Pietragalla (PZ); 
• R.O.I. del geom. Michele Loverre & c. sas - via Bixio, 22 - 85013 Genzano di L. (PZ) 

 
2. DI ANNULLARE, parzialmente, d’ufficio, in autotutela, la determinazione del Direttore n. 58 del 

02.10.2015 nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione definitiva “sub-condizione sospensiva della 
verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006” alla citata impresa R.O.I. del geom. Michele Loverre & c. sas - via Bixio, 22 - 85013 Genzano 
L. (PZ), dei lavori nei Comuni di Palazzo S.G. e Pietragalla; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento dei lavori di che trattasi “sub-condizione sospensiva 
della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art.38 comma 3 del D.Lgs. 
n. 163/2006” alla sottoelencata  impresa, per gli importi netti appresso specificati: 

 

    Impresa Aggiudicataria 
Ribasso 
offerto 

Importo 
 Lavori al netto 

Costo personale 
(non soggetto a 

ribasso) 

Oneri  
Sicurezza 

Inporto  
Totale Netto  

Aggiudicazione 

PALAZZO - PIETRAGALLA            
Soc. Coop. lavori edili “Orazio 
Flacco” 85029 VENOSA 

10,280% €          26.534,60 €          19.657,57 €   421,17 €        46.613,34 

 
3. DI TRASMETTERE copia conforme  del presente atto alle ditte concorrenti. 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 
on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua cataloga-
zione e conservazione. 

IL DIRETTORE 
F.to Michele BILANCIA 
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UNITA’ DI DIREZIONE:  “DIREZIONE” 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 61/2015 
 

OGGETTO: “Procedura negoziata di cottimo fiduciario, con il criterio del massimo ribasso sull’importo 
posto a base di gara, per l’affidamento dei lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità 
dell’azienda”, nei comuni di  Palazzo S.G.- Pietragalla. 
[CUP F32J15999950002 - CIG 632244028A] 
ESCLUSIONE CONCORRENTI - ANNULLAMENTO PARZIALE D’UFFICIO IN AUTOTUTELA 
DELLA DETERMINAZIONE N. 58 DEL 02.10.2015. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)         F.to Nicola MASTROLORENZO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Nicola MASTROLORENZO) 

 
 

F.to Nicola MASTROLORENZO 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: 
“DIREZIONE 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

Data ____________                                 F.to Michele BILANCIA 
 


