
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTO il progetto n. 10/2013 del 07/03/14 redatto dal geom. Vincenzo Scandiffio, validato dal 
Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata, in data 07 marzo 2014, che prevede la spesa 
complessiva di € 10.000,00 per i lavori di restauro e manutenzione strutture dell'area archeologica di 
Timmari- S. Salvatore- Matera.- P. O. 2013; CUP F17E13000380001- CIG ZE20E930F2 

VISTA la determina del Direttore Regionale inerente la procedura per la scelta del contraente; 

VISTO che con le note dal n. 2279 al n. 2281 del 05/05/2014 si è proceduto, ai sensi dell'art. 125, 
comma 8 del D.L.vo 12/4/2006 n. 163, ad invitare n. 3 imprese a partecipare alla procedura 

negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori e precisamente: 

l. AMOROSO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE . -MELFI (PZ) 

2. AREACOOP SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI- MIGLIONICO (MT) 

3. BEPA S.R.L. -MELFI (PZ) 

VISTO il D.D.R. n. 42 del 5 giugno 2014 di costituzione della commissione di gara; 

VISTO il verbale di gara informale del 05/06/20 14con il quale i lavori in questione sono stati 
aggiudicati provvisoriamente all'impresa Amoroso Costruzioni s.r.l. Unipersonale corrente in Melfi, 

che ha offerto il massimo ribasso del 32,329% sull'importo a base d'asta; 

VISTA la documentazione espressamente richiesta per la verifica del possesso dei requisiti di cui 
all'art. 38 del D.L.vo 163/2006; 

VISTO il DURC espressamente richiesto per la presente aggiudicazione, rilasciato in data 

16/06/2014 dalla Cassa Edile di Potenza, dal quale risulta che l'impresa AMOROSO 
COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE è in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti 

degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente i lavori in premessa all'impresa AMOROSO COSTRUZIONI S.R.L. 

UNIPERSONALE con sede legale in Melfi alla Via Santa Sofia n. 23 che ha offerto il ribasso del 
32,329% sull'importo dei lavori a base d'asta. 

La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo con la 
stipula del contratto, da effettuarsi previa verifica della regolarità contributiva (DURC) 

OECRETON~ IN DATA 2 6 GIU. 2014 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Ing. Attilio Maurano 


