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OGGETTO: Risorse stanziate dal Ministro in relazione alla Legge n.80 del 23.05.2014 

“Intervento di miglioramento dell’efficienza energetica sui fabbricati ubicati in Piazza La 

Conca n.1-3-5-7-15 (Fabbr.487-502), n.2 (Fabbr.1307) nel Comune di VENOSA (PZ)” 

CUP: F89F19000540001 

CIG: 8462666CE5 

 “APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di Dicembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO 

- che l’intervento di che trattasi ricade nell’ambito dei lavori di “Miglioramento dell'efficienza energetica 

degli edifici in oggetto” a valere sulle risorse di cui al Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 convertito con 

modificazioni dalla L. 23.05.2014, n. 80, art. 4, comma 1 - D.M. 16.03.2015, per un costo complessivo 

assegnato dell'intervento pari ad € 545.000,00=, di cui € 402,789,08= per lavori ed oneri per la sicurezza 

ed € 142,210,92 per somme a disposizione; 

- che l’importo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 402.789,08=, di cui € 319.942,37= per lavori a 

misura a base d’asta, soggetti a ribasso ed € 82.846,71= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con Determina del Direttore n. 100 del 06/11/2020 è stato disposto, tra l’altro: 

- DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di correttezza, di libera concor-

renza, di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, parità di trattamento, tramite proce-

dura negoziata; 

- DI INDIRE, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportate e 

trascritte, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento 

dell’”Intervento di miglioramento dell’efficienza energetica sui fabbricati ubicati in Piazza La Conca 

n.1-3-5-7-15 (Fabbr.487-502), n.2 (Fabbr.1307) nel Comune di VENOSA (PZ)”; 

- DI AGGIUDICARE i lavori con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- DI DARE ATTO che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando 

che i lavori appartengono alle categorie alle categorie OG1; 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, si procederà con 

la selezione da parte del R.U.P. di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base della consultazione degli elenchi di operatori 

economici tenuti da Questa Azienda; 

- DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà applicata 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supe-

riore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, dell’art. suddetto. L’esclusione auto-

matica non si eserciterà se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a 5;  

- DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo; 

- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 

241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’ing. Michele Gerardi funzionario dipendente 

dell’Azienda. 

- che la procedura di gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della 

piattaforma di E-procurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al Link: 

http://appalti.aterpotenza.it/N/G00049 e secondo I requisiti previsti dall’allegato XI del Codice; 

- che in modo asettico attraverso la citata procedura sono stati individuati i sottoelencati Operatori 

Economici: 
PACE COSTRUZIONI     Tito (PZ)   C.da Fraschetto n. 61 

CO.GE.CI.S. S.R.L.      Matera (MT)  Via della Croce n. 6  

FORASTIERE ROMEO     Latronico (PZ)  Via Kennedy n. 4  

MASTROBERTI S.R.L.     S.Angelo L.F. (PZ)  C.da Matina snc  

EDILARTE SNC DI RINALDI I. E F.LLI    Grassano (MT)  Via IV Novembre n. 76  

DITTA RINALDI TOMMASO     Avigliano (PZ)  Via Villa Corbo n. 15 

EDIFICA S.R.L.      Avigliano (PZ)  Via Labella n. 11 

ALA PROGETTAZIONE     S.Arcangelo (PZ)  Via R. Scotellaro snc 

EDILGRUOSSO S.R.L.     Potenza (PZ)  Via DANZI n. 40 

LOGIODICE GROUP COSTR. E SERV. di Logiodice A  Corleto P.  (PZ)  Via M. Pagano n. 7 

regolarmente iscritte all’Albo degli Operatori Economici dell’ATER, ai quali, in data 20/10/2020 è stata 

inviata la lettera di invito, prot. 19136, contenente modalità e procedure per la presentazione dell’offerta 

e relativa documentazione, attraverso la procedura telematica, con scadenza prevista ore 13,00 del 

16/11/2020; 

- che mediante la piattaforma denominata “Google Meet”, il RUP ing. Michele GERARDI, assistito 

dall’Ing. Pierluigi ARCIERI, Direttore dell’Azienda, con funzione di Presidente, ha verificato, tramite la 

procedura telematica di E-Procurement dell’ATER di Potenza, la documentazione pervenuta 

constatando che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 

16.11.2020, ore 13.00, sono pervenute le offerte dei 5 Operatori, sottoelencati: 
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- DITTA RINALDI TOMMASO    Avigliano (PZ)  Via Villa Corbo n. 15 

- ALA PROGETTAZIONE     S.Arcangelo (PZ)  Via R. Scotellaro snc  

- LOGIODICE GROUP COSTR. E SERV. di Logiodice A Corleto P.  (PZ)  Via M. Pagano n. 7 

- EDILGRUOSSO S.R.L.     Potenza (PZ)  Via DANZI n. 40 

- PACE COSTRUZIONI     Tito (PZ)   C.da Fraschetto n. 61 

- che il R.U.P. ha proceduto quindi, attraverso la piattaforma telematica delle gare di appalto E-

procurement dell’ ATER PZ, alla verifica della  “documentazione amministrativa” richiesta, dal cui 

esame è stata riscontrata la “conformità” della documentazione amministrativa rispetto a quanto 

richiesto nella nota/disciplinare di gara: 
- LOGIODICE GROUP COSTR. E SERV. di Logiodice A Corleto P.  (PZ)  Via M. Pagano n. 7; 

- che, per i restanti quattro Operatori, di seguito elencati, è stato necessario, invece, ricorrere al previsto 

istituto del “Soccorso Istruttorio” al fine di integrare la documentazione trasmessa che, dall’esame, è 

risultata “non conforme” a quanto richiesto nella nota/disciplinare di gara: 
- DITTA RINALDI TOMMASO    Avigliano (PZ)  Via Villa Corbo n. 15 

- ALA PROGETTAZIONE     S.Arcangelo (PZ)  Via R. Scotellaro snc  

- EDILGRUOSSO S.R.L.     Potenza (PZ)  Via DANZI n. 40 

- PACE COSTRUZIONI     Tito (PZ)   C.da Fraschetto n. 61; 

- che alle ore 11,35 dello stesso giorno la seduta è stata sospesa ed aggiornata alla data  del 23.11.2020, 

alle ore 12,00, presso la sede dell’Azienda, per proseguire l’esame della documentazione amministrati-

va relativa ai “Soccorsi istruttori” ed alla apertura delle buste delle “Offerte Economiche”; 

- che in data 23.11.2020, il R.U.P. ed il Presidente, hanno constatato che, entro il termine fissato, hanno 

risposto al “Soccorso Istruttorio” i seguenti Operatori: 
- DITTA RINALDI TOMMASO    Avigliano (PZ)  Via Villa Corbo n. 15 

- ALA PROGETTAZIONE     S.Arcangelo (PZ)  Via R. Scotellaro snc  

- PACE COSTRUZIONI     Tito (PZ)   C.da Fraschetto n. 61; 

trasmettendo la documentazione richiesta, che è risultata “Conforme” e, pertanto, sono stati “ammes-

si” al prosieguo della procedura di gara; 

- che è stato constatato, inoltre, che l’Operatore denominato “EDILGRUOSSO S.R.L.” da Potenza (PZ), 

con sede in Via DANZI n. 40, non ha risposto al “Soccorso Istruttorio”, per cui è stato “escluso” dal 

prosieguo della gara; 

- che, il R.U.P., conseguentemente, ha ammesso gli Operatori sottoelencati ed ha proceduto all’apertura 

delle Buste Telematiche relative alle Offerte Economiche: 
- DITTA RINALDI TOMMASO    Avigliano (PZ)  Via Villa Corbo n. 15 

- ALA PROGETTAZIONE     S.Arcangelo (PZ)  Via R. Scotellaro snc  

- PACE COSTRUZIONI     Tito (PZ)   C.da Fraschetto n. 61; 

- LOGIODICE GROUP COSTR. E SERV. di Logiodice A Corleto P.  (PZ)  Via M. Pagano n. 7 

- che successivamente, il R.U.P. ha dato lettura della graduatoria definitiva che è risultata la seguente: 
- “DITTA RINALDI TOMMASO”    Rib. -35,355  Importo € 206.826,74= 

- “PACE COSTRUZIONI””    Rib. -32,023  Importo € 217.487,23= 

- “LOGIODICE GROUP””     Rib. -30,998  Importo € 220.766,63= 

- “ALA PROGETTAZIONE”     Rib. -22,351  Importo € 248.432,05= 

 

CONSIDERATO che la migliore offerta è risultata quella presentata dall’O.E. “DITTA RINALDI 

TOMMASO” da Avigliano (PZ), con sede in Via Villa Corbo n. 15, che ha offerto l’importo netto di € 

206.826,74, pari al ribasso del 35,355%; 

RITENUTO, pertanto, di dover proporre l’aggiudicazione nei confronti del suddetto Operatore Economico; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-

bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 
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VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura per l’ affidamento dell’ “Intervento di miglioramento 

dell’efficienza energetica sui fabbricati ubicati in Piazza La Conca n.1-3-5-7-15 (Fabbr.487-502), n.2 

(Fabbr.1307) nel Comune di VENOSA (PZ)”  - CUP: F89F19000540001 - CIG: 8462666CE5, giusta 

propria determinazione n. 100 del 06.10.2020; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, giusta verbale del 18/11/2020 e 23/11/2020, rispettivamente rep. 49789 e 49793, in c.so di regi-

strazione, che si approvano, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiara-

ti in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Operatore  “DITTA RINALDI TOMMA-

SO” da Avigliano (PZ), con sede in Via Villa Corbo n. 15, che ha offerto l’importo netto di € 

206.826,74, per lavori al netto del ribasso del 35,355%, ed € 82.846,71= per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 289.673,46= 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante contratto relativo sarà stipu-

lato in forma di atto pubblico amministrativo, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  Dlgs. N. 50/2016.- 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 120/2020 

 

 

OGGETTO: Risorse stanziate dal Ministro in relazione alla Legge n.80 del 23.05.2014 

“Intervento di miglioramento dell’efficienza energetica sui fabbricati ubicati in Piazza La 

Conca n.1-3-5-7-15 (Fabbr.487-502), n.2 (Fabbr.1307) nel Comune di VENOSA (PZ)” 

CUP: F89F19000540001 

CIG: 8462666CE5 

 “APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 

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 DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Michele GERARDI) 

F.to Michele GERARDI    

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


