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CONSORZIO DI BONIFICA DI   BRADANO E METAPONTO 

MATERA 

AVVISO ESITO TORNATA DI GARE 

Si rende noto l’esito della tornata di 6 gare per l’affidamento, mediante cottimo 

fiduciario  ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in 

data 05.02.2013, dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di 

condotte irrigue ricadenti nel comprensorio consortile. Finanziamento Regione 

Basilicata. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 53 comma 4 e dell’art. 

82 comma 2 lett.a) del D. L.vo 163/2006.  

Aggiudicazione:  Delibera n. 97 del 25 febbraio 2013 

1^ Gara – (CUP: G76B12000000002) (CIG: 4858578167) zona d’intervento – sub 

area di San Basilio 

Importo a b.a.  €. 61.976,04 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Di Matteo Giuseppe di Tursi (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 48.375,76 + IVA di cui per lavori €. 46.567,29 + IVA (al 

netto del ribasso del 22,604% sull’importo di €. 60.167,57 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n. 15 

2^ Gara – (CUP: G49E12000660002) (CIG: 4858692F76) zona d’intervento – sub 

area di Valle Bradano. 

Importo a b.a.  €. 61.808,47 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 
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non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: C.L.C. s.r.l. di Policoro (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 49.728,67 + IVA di cui per lavori €. 47.920,20 + IVA (al 

netto del ribasso del 20,133% sull’importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Dr. Francesco Scarano 

Imprese Partecipanti: n. 16  ammesse: n. 15 

Esclusa: Di Matteo Giuseppe in quanto aggiudicataria della 1^ gara 

3^ Gara – (CUP: G86B12000000002) (CIG: 4858778671) zona d’intervento – sub 

area di Serramarina.  

Importo a b.a.  €. 61.808,47 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Geoscavi s.r.l. di Montescaglioso (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 48.608,47 + IVA di cui per lavori €. 46.800,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 22,000% sull’importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Dr. Onofrio Varuolo 

Imprese Partecipanti. n. 16  ammesse: n. 14 

Escluse: Di Matteo Giuseppe e C.L.C. s.r.l. in quanto aggiudicatarie rispettivamente 

della 1^ e 2^ gara. 

4^ Gara – (CUP: G89E12000620002) (CIG: 4858842B40) zona d’intervento – sub 

area di Policoro.  

Importo a b.a.  €. 61.808,47 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 
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non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. di 

Grassano (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 47.768,47 + IVA di cui per lavori €. 45.960,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 23,400% sull’importo di €. 60.000,00 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Dr. Fortunato Salvatore Graziano 

Imprese Partecipanti: n. 16  ammesse: n. 13 

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l. e Geoscavi s.r.l. in quanto aggiudicatarie 

rispettivamente della 1^, 2^ e 3^ gara. 

5^ Gara – (CUP: G99E12000750002) (CIG: 4858944F6B) zona d’intervento – sub 

area di Scanzano. 

Importo a b.a.  €. 61.806,89 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: CO.GE.SUD s.r.l. di Garaguso (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 47.341,87 + IVA di cui per lavori €. 45.533,40 + IVA (al 

netto del ribasso del 24,109% sull’importo di €. 59.998,42 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese 

Imprese Partecipanti: n. 17  ammesse: n. 13 

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l., Geoscavi s.r.l. e Centro Costruzioni 

s.a.s. di Daniela Giannini & C. in quanto aggiudicatarie rispettivamente della 1^, 2^, 

3^ e 4^ gara. 
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 6^ Gara – (CUP: G99E12000740002) (CIG: 485900736C) zona d’intervento – sub 

area di Santa Maria D’Irsi. 

Importo a b.a.  €. 61.752,70 + IVA  di cui  €. 1.808,47 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Geom. Rocco Caruso s.r.l. di Pisticci (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 48.144,76 + IVA di cui per lavori €. 46.336,29 + IVA (al 

netto del ribasso del 22,701% sull’importo di €. 59.944,23 + IVA) ed €. 1.808,47 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: mesi 7 

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza 

Imprese Partecipanti: n. 14  ammesse: n. 9 

Escluse: Di Matteo Giuseppe, C.L.C. s.r.l., Geoscavi s.r.l., Centro Costruzioni s.a.s. 

di Daniela Giannini & C. e CO.GE.SUD s.r.l. in quanto aggiudicatarie 

rispettivamente della 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ gara. 

Matera lì  28.03.2013 

Il Responsabile del Procedimento   ( Ing. Giorgio Gandi ) 

  Il Presidente (Angelo Carriero) 


