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ARCIDIOCESI DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICONUOVO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
GEOMETRA VINCENZO NOLE’ 

N. 05 – 08 settembre 2020 Oggetto: Progetto Osthello della Gioventù presso ex-Seminario 
Vescovile di Potenza CUP J32E11000170009 - CIG 8174183D31 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

L’anno 2020 il giorno 08 del mese di Settembre, adotta la seguente determinazione 

PREMESSO 

• che con Determinazione n. 1 del 29 novembre 2019 del RUP, geom. Vincenzo Nole’, si approvava il 
progetto esecutivo riguardante i lavori di adattamento funzionale dell'ex Seminario Vescovile, sito in via 
Vescovado, Potenza; 

• che con Determinazione n. 2 del 08 gennaio 2020 del RUP, si disponeva di procedere all'affidamento del 
lavoro predetto mediante l'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii, previa consultazione ove disponibili di almeno 10 operatori; 

• che la lettera di invito alla procedura negoziata è stata inviata in data 18 gennaio 2020, con 
comunicazione PEC alle imprese individuate; 

• che entro le ore 12:00 del 14 febbraio 2020, termine stabilito dalla lettera di invito, sono state acquisite 
n. 9 offerte;  

• che in data 21 febbraio 2020, giusta verbale n. 1, si è tenuta la prima seduta di apertura dei plichi 
amministrativi; 

• che in data 05/03/2020, giusta verbale n. 2, si è tenuta la seconda seduta di apertura dei plichi 
economici, in cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore del RTI Pietrafesa Canio S.r.l.– 
Edilgruosso srl, che ha presentato il ribasso più alto; 

• che a seguito di approfondimenti, è stata disposta l’esclusione del concorrente RTI EDIL TERMOTECNICA 
srl – C.E.A.T. (plico n. 8), per i motivi di cui al verbale n. 3;  

• che la graduatoria, così come riformulata a seguito della suddetta esclusione, è risultata la seguente:  

Plico Ragione sociale Ribassi % 
8 RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl 39,40 

6 RTI CESAL SNC – Mauro Mario Savino srl 35,55 

1 
RTI Tepedino Impianti Srl - NC EDIL Pitturazioni sas di Cerverizzo Nicola 
& C. 

34,641 

5 RTI Termoidraulica di Giuseppe Santarsiero – L&D Restauri srl 33,559 

4 Claps Costruzioni S.a.s. 31,735 

3 RTI LL Tecnoimpianti – Carlucci Snc 30,789 
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9 RTI BEA di Beneventi E.A. srl Unipersonale – SARAPPALTI spa 27,723 

2 RTI Summa Impianti e Tecnologie Srl – Sabato Leonardo 26,364 
 

• che l’offerta presentata dal primo classificato è risultata anomala;  

• che ai sensi del comma 8, art. 97 del D.Lgs. 50/2016 non viene applicata l'esclusione automatica delle 
offerte anomale;  

• che con nota PEC del 27/03/2020 è stata inoltrata la richiesta di spiegazioni di cui al comma 1, art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 relativamente al prezzo offerto dal RTI Pietrafesa Canio S.r.l. – Edilgruosso srl; 

• che, con PEC del 07/04/2020, il RTI Pietrafesa Canio S.r.l.– Edilgruosso srl ha inviato la documentazione 
per la giustificazione del prezzo offerto; 

• che, sulla base delle giustificazioni fornite, l’offerta presentata dal RTI Pietrafesa Canio S.r.l.– Edilgruosso 
srl è stata ritenuta congrua; 

• che la Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, i controlli per la verifica del possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo in parte al Sistema AVCPASS, istituito 
presso l’A.N.AC. e, per i documenti non forniti dal predetto sistema, disponendo l’acquisizione d’ufficio 
presso gli opportuni canali;  

• che in merito alla richiesta di comunicazione antimafia, in data 2/9/2020 la Regione Basilicata, con nota 
di pari data protocollo n. 166513, ha comunicato che, essendo le ditte aggiudicatarie inserite e in corso 
di inserimento nella white list della Prefettura di Potenza, l’Arcidiocesi può procedere avvalendosi delle 
norme disposte in materia di white list ed in particolare del DPCM 18/4/2013 e ss. mm. ii. e relative 
circolari esplicative. 

tutto ciò premesso,  

DETERMINA, 

• per i motivi riportati in premessa, l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., della procedura di affidamento dei lavori “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI POTENZA, 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE - VIA VESCOVADO, POTENZA”, a favore 
del RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl, per l’importo contrattuale di € 198.212,48 (euro 
centonovantottomiladuecentododici/48), di cui € 1.418,20 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la 
sicurezza, oltre IVA. 

• Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente e trasmesso agli operatori 
economici interessati. 

 
Il RUP  

Geom. Vincenzo Nolè 
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