
 
Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda 
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_______________________________________________________________________________ 

     COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

N°  7 DEL 07 MAGGIO 2020 

 

 

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI 
PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA PER IL 
COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE PIAZZA CENTRALE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE 
DEL COMUNE DI POLICORO – CUP: C85H18000280001– CIG: 8154098E96 -
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

 

Il Responsabile della CUC 

PREMESSO che: 

-i Comuni di Policoro e di Bernalda hanno approvato, con deliberazioni dei rispettivi Consigli 

Comunali, la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante 

individuazione presso il Comune di Policoro dell’Ufficio comune (deliberazione n. 34 del 17.12.2015, 

adottata dal Consiglio Comunale di Policoro, deliberazione n. 49 del 21.12.2015, adottata dal 

Consiglio Comunale di Bernalda); 

-in data 12.01.2016 i Sindaci dei Comuni di Policoro e del Comune di Bernalda hanno firmato la 

succitata convenzione; 

-con decreto del Sindaco del Comune di Policoro n. 30 del 27.11.2017 veniva nominato quale 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) il Dirigente scrivente; 

 DATO ATTO che:  

-con determina n. 1379 del 04/12/2019, a firma del Dirigente del V Settore ing. Vincenzo Benvenuto 

del Comune di Policoro, si stabiliva di avviare le procedure della gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio tecnico di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori misura e contabilità,  

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” di importo a base di gara  € 

153.477,32 , necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Completamento del lungomare 

– piazza centrale – primo lotto funzionale”- nell’ambito  dei lavori di Riqualificazione delle zone lido 

finalizzata alla fruizione integrata di risorse culturali, naturali e alla promozione della costa del 

Metapontino ” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio  

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

-con determinazione n. 10 del 20.12.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

veniva dato avvio alla procedura aperta di gara per l’affidamento del suddetto servizio per l’importo a 

base d’asta di € 153.477,32, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

dello stesso decreto e contestualmente venivano approvati gli atti di gara;  
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-il bando di gara veniva pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale n. 152 del 30.12.2019, sul 

portale di eProcurement, sul sito web del MIT, sul SIAB della Regione Basilicata, sul profilo ed 

all’Albo Pretorio online del Comune di Policoro;  

-i termini di scadenza per la presentazione delle offerte venivano fissati per il giorno 30/01/2020, entro 

le ore 12:00; 

-entro il suddetto termine di scadenza pervenivano n. 10 offerte; 

-con determinazione n. 1 del 05.02.2020 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute;  

 VISTI i verbali relativi alle operazioni di gara n. 1 dell’11.02.2020, n. 2 del 13.02.2020, n. 3 

del 03.03.2020, n. 4 del 05.03.2020, n. 5 del 25.03.2020, n. 6 del 31.03.2020, n. 7 del 09.04.2020, n. 8 

del 16.04.2020, n. 9 del 21.04.2020 e n. 10 del 30.04.2020 all’esito dei quali risulta quale migliore 

offerta quella del RTP Architetti Associati L. Acito, R. Lamacchia, L. Rota di Matera - arch. Acito 

Massimo di Roma - arch. Catalano Luca di Roma - ing. Dittoni Alessandro di Altamura - ing. 

Ianuzziello Antonio Massimiliano di Policoro - ing. Vetere Carmine di Policoro - dott. for. Sellitri 

Vito Eustacchio di Matera - arch. Pieretti Chiara di Roma, per aver conseguito il punteggio 

complessivo più alto, pari a n. 82,2 punti, e con l’importo di aggiudicazione determinato in                    

€ 122.781, 26, oltre C.N.P.A.I.A. e IVA, per effetto del ribasso offerto, pari al 20,00% sull’importo a 

base di gara; 

 RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione, e proporre l’aggiudicazione del servizio de quo 

in favore del RTP Architetti Associati L. Acito, R. Lamacchia, L. Rota di Matera - arch. Acito 

Massimo di Roma - arch. Catalano Luca di Roma - ing. Dittoni Alessandro di Altamura - ing. 

Ianuzziello Antonio Massimiliano di Policoro - ing. Vetere Carmine di Policoro - dott. for. Sellitri 

Vito Eustacchio di Matera - arch. Pieretti Chiara di Roma, fatte salve le determinazioni in merito 

all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e della verifica dei requisiti di 

idoneità, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale e dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016;  

 DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento di gara, non ha conflitto di 

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012; 

 RITENUTO, pertanto, di procedere in merito; 

 VISTI: 

• il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

• la Convenzione del 12.01.2016, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati verbali di gara 

n. 1 dell’11.02.2020, n. 2 del 13.02.2020, n. 3 del 03.03.2020, n. 4 del 05.03.2020, n. 5 del 

25.03.2020, n. 6 del 31.03.2020, n. 7 del 09.04.2020, n. 8 del 16.04.2020, n. 9 del 21.04.2020 

e n. 10 del 30.04.2020, relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Direzione lavori misura e contabilità,  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione”, necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di “Completamento del 

lungomare – piazza centrale – primo lotto funzionale”- nell’ambito  dei lavori di 
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Riqualificazione delle zone lido finalizzata alla fruizione integrata di risorse culturali, naturali 

e alla promozione della costa del Metapontino ”  - CIG 8154098E96. 

3. Di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di che trattasi in favore 

del RTP Architetti Associati L. Acito, R. Lamacchia, L. Rota di Matera - arch. Acito Massimo 

di Roma - arch. Catalano Luca di Roma - ing. Dittoni Alessandro di Altamura - ing. 

Ianuzziello Antonio Massimiliano di Policoro - ing. Vetere Carmine di Policoro - dott. for. 

Sellitri Vito Eustacchio di Matera - arch. Pieretti Chiara di Roma, fatte salve le determinazioni 

in merito all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e della 

verifica dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-

professionale e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016. 

4. Di determinare l’importo di aggiudicazione in € 122.781, 26, oltre C.N.P.A.I.A. e IVA, sulla 

base del ribasso del 20,00% offerto dal concorrente in sede di gara sull’importo a base d’asta 

di € 153.477,32. 

5.  Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Comune di 

Policoro Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione 

“Provvedimenti Dirigenti” conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 33/2013, 

contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line e sulla home page del 

sito istituzionale del Comune di Policoro. 

6. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 

190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Bandi di gara e contratti” - 

Sottosezione “Determine a contrarre”. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP-ing. Pietro Lence del Comune di 

Policoro per i controlli di cui all’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché per 

l’adozione degli atti conseguenti.  

  

        Per l’istruttoria 

 F.to Adele Maria Mitidieri  

 IL RESPONSABILE DELLA CUC 

            F.to ing. Vincenzo Benvenuto 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000. 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile  

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento n. ___--------___ - capitolo __----  
al n.------------- in data odierna. 

  

Nella Residenza comunale, li -------------------------- 

  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Ivano VITALE 
 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 
giorni consecutivi dal 08.05.2020 al N. 757.   

Il Responsabile della Pubblicazione 

                F.to Adele Maria Mitidieri 

 

_____________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Città di Policoro, li 08.05.2020 

         Il Responsabile del Servizio
                       F.to Adele Maria Mitidieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


