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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 

PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI 

LOCALI DEL REFETTORIO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO G. RACIOPPI- 2° STRALCIO  

 

CUP: E86E18000210001 CIG: 78893598FF 

 

VERBALE DI GARA N.1 IN DATA 15/07/2019   
      

Il presidente responsabile del servizio, così come previsto dall’ordinamento dell’ente, Regolamento per la disciplina dei 

contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 06/04/1998 così come modificato con deliberazione Consiliare n. 

18 del 13/03/2013, provvede alla nomina dei componenti del seggio di gara individuandoli nel Segretario Comunale dott. 

Gerardo Luongo e nel  geom. Giuseppe Mastrangelo funzionario, RUP. 

 

L’anno 2019 il giorno 15 (quindici) del mese di luglio alle ore 16:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, in 

seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto: 

 

Ing. Francesca Di Lascio Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio) 

Dott. Gerardo Luongo   Componente  

Geom. Giuseppe Mastrangelo Componente e segretario verbalizzante 

 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI LOCALI DEL 

REFETTORIO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO G. RACIOPPI- 2° STRALCIO” con importo a base d’asta pari 

ad euro € 103.970,00 così suddiviso: 

 

1) € 95.607,87 Lavori, soggetti a ribasso 

2)          €   8.362,13 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

  

Tutto ciò premesso: 
 

Dato atto che:  

 con determinazione del responsabile del servizio  n. 019 del 20/06/2019 è stato determinato di appaltare i 

lavori in oggetto ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura 

negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 a seguito di manifestazione di interesse, con verbale in data 17/06/2019, sono stati sorteggiati n.4 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata come di seguito indicati: 

 

DENOMINAZIONE Via CITTA’ 

PITTELLA COSTRUZIONI S.A.S. DI MARIO 

PITTELLA & C. LOCALITA' MENAVOLI, 39 LAURIA (PZ) 

COGIDI COSTRUZIONI S.R.L. P.ZZA SALVO D'ACQUISTO, 1  SARCONI (PZ) 

PANSARDI S.R.L. VIA DANTE ALIGHIERI, 5 MOLITERNO (PZ) 

M.C.C.D. s.n.c. di MECCA Rocco & C.  VIA PONTE NOVE LUCI , 4 POTENZA (PZ) 
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 in data 25/06/2019, prot. 5023, è stato inviato, a mezzo PEC,  alle imprese sopra individuate, apposita 

lettera d’invito;  

 entro le ore 13:30 del giorno 15/07/2019 sono pervenute n. 3 offerte: 

 

 DENOMINAZIONE DATA PROT. 
 

ORE 

1 M.C.C.D. s.n.c. di MECCA Rocco & C.  12/07/2019 5470  

2 COGIDI COSTRUZIONI S.R.L. 15/07/2019 5510 9:37 

3 PANSARDI S.R.L. 15/07/2019 5511 9:44 

 

La seduta pubblica procede con l’esame della documentazione amministrativa, così come riportato nel 

disciplinare di gara allegato alla lettera d’invito al punto 2, seguendo l’ordine cronologico di arrivo: 

 

 DENOMINAZIONE ESITO 

1 M.C.C.D. s.n.c. di MECCA Rocco & C.  AMMESSA 

2 COGIDI COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSA 

3 PANSARDI S.R.L. AMMESSA 

 

Si dà atto che nessuna delle imprese invitate è presente  

 

Il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura dei relativi:  

 

 DENOMINAZIONE RIBASSO 

1 M.C.C.D. s.n.c. di MECCA Rocco & C.  26,260 % 

2 COGIDI COSTRUZIONI S.R.L. 32,250 % 

3 PANSARDI S.R.L. 36,666 % 

 
 

In conformità a quanto disposto da punto 10 – criteri di affidamento  - della lettera d’invito l’aggiudicazione avverrà: 

“offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, lettera a), del D.lgs. n.50 del 2016 e smi.” 

 

Tutto ciò premesso il seggio propone di aggiudicare il lavoro oggetto di gara all’impresa “PANSARDI 

S.R.L.”, per un importo netto a base di contratto pari €. 68.914,42, al netto del ribasso offerto del  

36,666%  e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a €.8.362,13 non soggetti a ribasso, e demanda al 

responsabile del servizio gli adempimenti successivi 
 

La seduta viene chiusa alle ore 18:25. 

 

Tutti i PLICHI richiusi in modo adeguato così da evitare qualsivoglia ipotesi di manomissione, 

unitamente al presente verbale, vengono consegnati al Presidente della Commissione che ne provvede 

alla conservazione presso il proprio ufficio in un luogo sicuro ed inaccessibile a terzi, debitamente 

sigillato, le cui chiavi sono nella sua esclusiva disponibilità.  
 

Letto, confermato e sottoscritto:   
 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA (Responsabile del servizio) 

Ing. Francesca Di Lascio  

 

IL COMPONENTE 

Dott. Gerardo Luongo   

 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuseppe Mastrangelo  


