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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 

Prot. n. 10716 

del 22/12/2022 

 

 

 

             Atti 

         Sito Web  

 Ditte partecipanti 

 

 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione - Procedura negoziata ex art. 63, d.lgs. n. 50/2016 tramite RDO 

MePA di Consip n. 3291721 aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento “Progetto di Edilizia di cui al D.M.  MEF-

MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018” - CIG 948959123A. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  

 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 

Visto il d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 

1999, n. 508”; 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 63 del 07/11/2022;     

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  
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Visto il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

 

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021; 

 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 9362 del 14/11/2022 con la quale si è stabilito di indire una 

procedura comparativa con il criterio del prezzo complessivo più basso, aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite RDO 

nella categoria Lavori - OG1 edifici civili ed industriali “Lavori di riparazione e ripristino”, per 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento di cui al “Progetto di Edilizia di cui al D.M. 

MEF-MIUR n. 57864 del 6 aprile 2018”; 

 

Preso atto che, in esecuzione della succitata delibera è stato pubblicato sul sito web del Conservatorio 

e sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione il Bando di gara prot. n. 9363 in data 

14/11/2022; 

 

Preso atto, altresì, che le offerte pervenute, entro il termine per la presentazione (ore 23:59 del giorno 

02/12/2022), sono risultate pari a n. 22 (ventidue); 

Visto il verbale di apertura e di valutazione delle offerte pervenute tramite la piattaforma del MePA 

prot. n. 10590 del 16/12/2022; 

 

Tenuto conto: 

 

• che la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara de qua, è risultata 

conforme a quanto richiesto dal bando di gara e che, pertanto, tutte le ditte sono state ammesse 

al prosieguo della procedura; 

• che le offerte economiche presentate sono risultate tutte al di sotto dell’importo complessivo 

posto a base di gara pari ad € 701.469,79 (settecentounomilaquattrocentosessantanove/79); 

• che il bando di gara, prevedeva ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs. 50/2016 (come 

modificato dall’art. 1, comma 20, lettera u) della legge n. 53 del 2019 e come modificato 

dall’art. 1, comma 3 della legge n. 120 del 2020, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021) che sarebbero 

state escluse automaticamente dalla gara le offerte che avrebbero presentato una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 

commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. 50/2016 e che comunque l’esclusione automatica non sarebbe 

stata adottata nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse stato inferiore a 5, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, modificato dall’art. 51 del Decreto-

Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021; 

• che le offerte ammesse sono state pari a n. 22 e, pertanto, superiori a n. 15 e che, essendo il 

criterio di aggiudicazione prescelto, quello del minor prezzo,  ai sensi dell’art. 97,  comma 

2,  del d.lgs. 50/2016 e come previsto dalla RDO n. 3291721, la congruità delle offerte è 

valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; 
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Preso atto ancora che son prevenute le seguenti offerte: 

DITTA RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO 

AL PREZZO A BASE DI GARA: 

AFIERO SRL 27,37 

CALABRIA PASQUALE 14,46 

CARLUCCI RESTAURI SRL 27,99 

CONSORZIO STABILE ARCHE’ SCARL 16,35 

D.L. IMPRESA EDILE di Latella Domenico 30,12 

DA.DE. SRL 24,09 

DOPPICINMPIANTI di Capocchione Cosimo 31,42 

E.G. COSTRUZIONI srl 23,85 

EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI SRL 

UNIPERSONALE 

19,67 

FRATELLI ESPOSITO COSTRUZIONI SRL 31,63 

I.G.C. – IMPRESA COSTRUZIONI SRL 11,77 

LAVORI & LAVORI SRLS 29,89 

MANCUSI SPA 13,74 

MARAGNO COSTRUZIONE SRL 6,75 

PACE COSTRUZIONI SRL 19 

PARI COSTRUZIONI SRL 3,81 

PITTELLA COSTRUZIONI SAS 6,82 

PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 29,33 

ROGI COSTRUZIONI GENERALI 20,59 

SILCO RTI 28,01 

SINA EDMOND 16,41 

TF SERVIZI SRL 21,17 

 

Rilevato che, in esito ai calcoli effettuati, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 2 del d.lgs. 

50/2016 e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 della Direzione 
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generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 

97, comma 2 - ter  del d.lgs. 50/2016), la soglia di anomalia è risultata essere pari a 26,43%.  

Preso atto, infine, che l’offerta economica al prezzo più basso, immediatamente al di sotto della soglia 

di anomalia, è stata presentata dall’operatore economico DA. DE.  Srl di Foggia con un ribasso pari 

a 24,09 %; 

Constatata la regolarità degli atti della procedura di gara e sentito il professionista esterno di supporto 

al RUP, 

 

 

DECRETA 

 

• la proposta di aggiudicazione della gara di cui alla RDO n. 3291721 - CIG 948959123A, 

pubblicata sul MePA in data 14/11/2022, per l'eventuale affidamento dell’esecuzione dei 

lavori dell’intervento di cui al “Progetto di Edilizia di cui al D.M. MEF-MIUR n. 57864 del 

6 aprile 2018” del Conservatorio di Musica di Potenza, all’operatore economico DA.DE. 

S.R.L. con sede legale in Via Candelaro, 1 – 71121 Foggia – P.Iva 02272850716 che ha 

offerto il 24,09% di ribasso sull’importo posto a base di gara (€ 701.469,79); 

• la Stazione Appaltante, previa verifica della presente proposta di aggiudicazione provvederà 

all’aggiudicazione; 

• l’aggiudicazione diventerà efficace ad avvenuta verifica del possesso dei prescritti 

requisiti dichiarati, in sede di presentazione dell'offerta, dal partecipante; 

• divenuta efficace l’aggiudicazione, a termini di legge, si procederà alla stipula del contratto 

d’appalto. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio al seguente link: 

https://www.conservatoriopotenza.it/amministrazione-trasparente/adempimento-art-1-c-32-l-190 

2012-e-f-2021-2022/ ”. 

 

 

                                      Il R.U.P. 

  M° Felice Cavaliere  
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