Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Potenza
_______________

Il Provveditore
VISTO il D.P.R.
VISTO il D.Lgs.
VISTA la L.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. L.
VISTA la L.

05.10.2010, n. 207 e ss. mm. ii.
18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
11.09.2020, n. 120
23.12.2020, n. 190
01.03.2021, n. 22
29.07.2021, n. 108

PREMESSO CHE:
-

-

con Accordo tra Amministrazioni stipulato ai sensi dell’art. 15 legge n. 241/90 del 28/12/2018 tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia - e il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – DIGES concernente gli interventi per la prevenzione e riduzione del rischio sismico
su infrastrutture di particolare “interesse strategico” idonee per tipologia e caratteristiche costruttive,
viene disciplinata la realizzazione degli stessi interventi tramite i Provveditorati Interregionali alle
OO.PP. competenti territorialmente individuati come Soggetti Attuatori, in qualità di stazioni
appaltanti;
con successivo disciplinare sottoscritto in data 20/2/2020, in riferimento all’art. 8 dell’Accordo ex
art.15 è individuato come Soggetto attuatore il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dell’Accordo ex art. 15
sopracitato, tra gli edifici individuati è indicato, in particolare, l’edificio demaniale sede della
Caserma dei Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture (PZ), per un importo complessivo pari a €
850.000,00;

VISTI:
-

la Determina a contrarre adottata con D.P. n. 230 del 22/12/2021 con la quale è stata autorizzata,
questa Sezione Gare e Contratti, a procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante
procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.L.gs. n. 50/16, ai sensi dell’art. 1 lett. b)
del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come
novellato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con
modificazioni dalla L. n. 108/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori;

-

le lettere d’invito in data 23/12/2021, inviate a n. 7 Operatori Economici iscritti nell’elenco istituito
presso questo Provveditorato, per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in

argomento per l’importo complessivo di € 649.199,69 di cui € 645.567,26 per lavori a misura a base
d'asta ed € 3.632,43 per oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
-

la provveditoriale n. 52 del 19/1/2022 con cui è stata nominata la commissione di gara;

-

il verbale di gara del 25/1/2022, da cui risulta che:

•

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ossia entro le ore 13:00 del giorno 10/1/2022,
sono pervenuti n. 3 plichi contenenti, ognuno, l’offerta e la documentazione amministrativa;
il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Impresa , l’A.T.I.
KRATOS S.r.l.- Consorzio Stabile Archè S.c. a r.l. con sede in Tito (PZ), Zona Industriale - Tito
Scalo - c.a.p. 85050 - C.F. 09710231003, per l’importo di € 534.103,62 (Diconsi euro
cinquecentotrentaquattromilacentotre/62) al netto del ribasso del 17,266%, oltre ad € 3.632,43 per
oneri di sicurezza;

•

CONSIDERATO CHE:
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e con le modalità indicate nella lettera
d’invito;
pertanto, si può procedere, ai sensi dell’art. 32, co. 5 D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in
argomento a favore della citata impresa;
a norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
alla spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell’intervento in argomento si farà fronte con i fondi
stanziati sul capitolo n. 908 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture” dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità dello Stato

DECRETA

1.

che quanto in premessa specificato si intende integralmente riportato nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto delle risultanze della procedura di gara esperita e di approvare e rendere esecutorio il
verbale di gara;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della commissione di gara e, di
conseguenza, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento dei
“Lavori di adeguamento infrastrutturale della Stazione Carabinieri Forestali di Rionero in Vulture
(PZ) all’A.T.I. KRATOS S.r.l.- Consorzio Stabile Archè S.c. a r.l. con sede in Tito (PZ) per
l’importo di € 537.736,05 (oltre IVA) di cui € 534.103,62 per lavori a misura al netto del ribasso del
17,266%, ed € 3.632,43% per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 a pubblicare il presente
provvedimento sul sito del Committente all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione:
"Amministrazione Trasparente → Bandi di gara e contratti";
5. di dare comunicazione agli operatori economici dell’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
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6. che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, per i quali sono in corso le verifiche, in capo
all’aggiudicatario e che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 10 del Codice;
7. alla spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell’intervento in argomento si farà fronte con
i fondi stanziati sul capitolo n. 908 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle
infrastrutture” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino

Estensore: F.A.C. Giovanni MUSSUTO

Capo Sezione: F.A.C. dott. Lorenzo LAROCCA

Dirigente: dott.ssa Anna CECCA
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