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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  30.03.2011, 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.171 del 04 aprile 2011 

1^ Gara – (CIG n. 1353668A29) zona d’intervento – sub area di Scanzano – Settore 

4, Valle Agri, Valle Sauro, Caprarico, Gannano; 

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

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: OPERE IDRICHE s.r.l. di Matera (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 94.598,90 + IVA di cui per lavori €. 90.649,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 30,27% 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. Giuseppe Zaffarese 

Imprese partecipanti ed ammesse: n.14 

2^ Gara – (CIG n. 13540147B1) zona d’intervento – sub area di Serramarina – 

Distretti I e II, Settori 7A, 7B e 8. 

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: MOSTEFI s.r.l. di Montescaglioso (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 94.935,60 + IVA di cui per lavori €. 90.985,70 + IVA (al 

netto del ribasso del 30,011% 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: Dott. Onofrio Varuolo 

Imprese partecipanti ed ammesse: n.12 

3^ Gara – (CIG n. 1354179FD8) zona d’intervento – sub area di Policoro.  

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

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: TEKNO COSTRUZIONI s.r.l. di Matera (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 74.151,90 + IVA di cui per lavori €. 71.112,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 28,888% 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. Rocco Di Tommaso 

Imprese partecipanti ed ammesse: n.14 

4^ Gara – (CIG n. 135436160C) zona d’intervento – sub area di San Basilio – 

Settore 6 e Distretti I, II e III.  

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

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: DI MATTEO Giuseppe di Tursi (MT)                    

Importo di aggiudicazione: €. 79.989,90 + IVA di cui per lavori €. 76.950,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 23,05% sull’importo di €. 100.000,00 + IVA) ed €. 3.039,90 + 
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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.14 

5^ Gara – (CIG n. 1354640C47) zona d’intervento – sub area di Valle Bradano – 

Settori 3, 4, 5 e 6 di Valle Bradano e San Rocco . 

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

non soggetti a ribasso. 

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

Importo di aggiudicazione: €. 56.694,70 + IVA di cui per lavori €. 54.600,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 22,00% 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.11 

6^ Gara – (CIG n. 1355129FCF) zona d’intervento – sub area di Santa Maria d’Irsi 

– Distretti H, I, L, M, N, O, P, Q, T, U e Z. 

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

non soggetti a ribasso. 

Impresa aggiudicataria: LUCANA IDRAULICA di BITONDO GIUSEPPE di 

Montescaglioso (MT) 

Importo di aggiudicazione: €. 62.679,70 + IVA di cui per lavori €. 60.585,00 + IVA (al 

netto del ribasso del 13,45% 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: Geom. Francesco Potenza 

Imprese partecipanti ed ammesse: n.10 

Matera lì  05.04.2011 

Il  Responsabile del procedimento   ( Ing. Giorgio Gandi ) 

  IL PRESIDENTE     (Angelo Carriero) 


