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CONSORZIO DI BONIFICA DI   BRADANO E METAPONTO 

MATERA 

AVVISO ESITO GARA 

Si rende noto l’esito della tornata di gara 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  03.03.2011, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel 

comprensorio consortile. 

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

82 comma 1 lett.a) del D. L.vo 163/2006.  

Aggiudicazione:  Delibera n.115 del 21 marzo 2011 

1^ Gara – (CIG n. 0993312AFB) zona d’intervento – sub area di Nova Siri e San 

Giorgio Lucano - Noepoli.  

Importo a b.a.  €. 133.949,90 + IVA  di cui  €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Tarantino Costruzioni s.a.s. di Rotondella (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 97.262,60 + IVA di cui per lavori €. 93.312,70 + IVA (al 

netto del ribasso del 28,221% sull’importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Geom. Rocco Di Tommaso 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.17 

2^ Gara – (CIG n. 0993947701) zona d’intervento – sub area di San Basilio – 

Settore 5.  

Importo a b.a.  €. 133.949,90 + IVA  di cui  €. 3.949,90 + IVA per oneri di sicurezza 
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non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Dimarno Giuseppe di Marconia di Pisticci (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 97.713,70 + IVA di cui per lavori €. 93.763,80 + IVA (al 

netto del ribasso del 27,874% sull’importo di €. 130.000,00 + IVA) ed €. 3.949,90 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.17 

3^ Gara – (CIG n. 0994213285) zona d’intervento – sub area di Scanzano Jonico – 

Distretti I, II, III, IV, V e VI.  

Importo a b.a.  €. 103.039,90 + IVA  di cui  €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: ICOTER di Mele Nicola & C. s.a.s. di Policoro (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 78.239,90 + IVA di cui per lavori €. 75.200,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 24,80% sull’importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Zaffarese 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.16 

4^ Gara – (CIG n. 0994421E27) zona d’intervento – sub area di Serramarina – 

Distretti III e V – Settori 7BS e 7C.  

Importo a b.a.  €. 103.039,90 + IVA  di cui  €. 3.039,90 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: 3C  COSTRUTTORI s.r.l. di Bernalda (MT)                     

Importo di aggiudicazione: €. 77.539,90 + IVA di cui per lavori €. 74.500,00 + IVA (al 
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netto del ribasso del 25,50% sull’importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Dott. Onofrio Varuolo 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.15 

5^ Gara – (CIG n. 09990000E1) zona d’intervento – sub area di Valle Bradano – 

Settori 1 e 2 di Valle Bradano, San Giuliano e Serra Maggiore . 

Importo a b.a.  €. 72.094,70 + IVA  di cui  €. 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: Areacoop s.c.p.a. di Miglionico (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 60.719,70 + IVA di cui per lavori €. 58.625,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 16,25% sull’importo di €. 70.000,00 + IVA) ed €. 2.094,70 + IVA 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.10 

6^ Gara – (CIG n. 09992921D8) zona d’intervento – sub area di Valle Bradano – 

Distretti I, II, III, IV, V e VI Impianto Basento. 

Importo a b.a.  €. 72.094,70 + IVA  di cui  €. 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

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

Importo di aggiudicazione: €. 58.021,20 + IVA di cui per lavori €. 55.926,50 + IVA (al 

netto del ribasso del 20,105% sull’importo di €. 70.000,00 + IVA) ed €. 2.094,70 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 
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Direttore dei Lavori: Dott. Francesco Scarano 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.13 

7^ Gara – (CIG n. 0999547446) zona d’intervento – sub area di Santa Maria d’Irsi – 

Distretti A, B, C, D, E, F e G. 

Importo a b.a.  €. 72.094,70 + IVA  di cui  €. 2.094,70 + IVA per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: D’Agostino rag. Francesco Costruzioni s.r.l. di Gravina in 

Puglia (BA) 

Importo di aggiudicazione: €. 64.655,10 + IVA di cui per lavori €. 62.560,40 + IVA (al 

netto del ribasso del 10,628% sull’importo di €. 70.000,00 + IVA) ed €. 2.094,70 + 

IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Tempo di realizzazione: entro il 31.12.2011 

Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Potenza 

Imprese Partecipanti ed ammesse: n.11 

Matera lì  08.03.2011 

Il  Responsabile del procedimento   ( Ing. Giorgio Gandi ) 

  IL PRESIDENTE     (Angelo Carriero) 


