
 

Comune di Grumento Nova 
Provincia di Potenza  

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIV O E D’UFFICIO DELLA 

DETERMINAZIONE N. 163     DEL 10-08-2015 
 
Grumento Nova,lì 10-08-2015 
Registro Generale n. 620 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
 

N. 163   DEL 10-08-2015 
 

Oggetto: Procedura aperta - appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione 
dei "Lavori di Demolizione e ricostruzione scuola media statale "L.da Vinci" e scuola 
elementare "S.Larossa" di via Zanardelli" - CUP: E47E13000550002. Rettifica parziale 
della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110 del 22/06/2015 di 
indizione gara . 

 
L'anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di agosto, il Responsabile del Servizio ING. 
MAZZEO ANTONIO 
 
 
 
PREMESSO:  
CHE con deliberazione G.C. n. 11 del 17/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare inerente i 
lavori di cui trattasi, per l’importo complessivo di € 2'100'000,00; 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 01/06/2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2015, nonché il piano triennale ed annuale dell’opere pubbliche; 
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.110 del 22/6/2015, è stata avviata la 
procedura aperta appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei “Lavori 
di Adeguamento sismico/ Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci 
e scuola elementare S. La Rossa; 
CHE successivamente alla suddetta approvazione, con nota prot. 29121 del 14/05/2015 indirizzata alla 
Regione Basilicata – Ufficio attuazione degli strumenti regionali della politica regionale nonché 
all’Ufficio edilizia e OO.PP., questa Amministrazione ha evidenziato che l’intervento di cui trattasi, 
rubricato nel programma BASU della stessa Regione come intervento di “Adeguamento sismico/ 
Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione”  è, invece, da intendersi come intervento di “Demolizione e 
ricostruzione  della scuola media statale “L.da Vinci” e scuola elementare “S.Larossa” di via 
Zanardelli”. Resta immutato, peraltro, l’importo complessivo di € 2'100'000,00 per il finanziamento 
dell’opera, fermo restando che il contributo regionale di cui al programma BASU è di € 650'000,00, a 
fronte di un importo di € 1'450'000,00 cui si farà fronte con fondi dell’Amministrazione comunale. 
CHE, a riscontro della suddetta nota, la Regione Basilicata-Ufficio attuazione degli strumenti regionali 
della politica regionale, con nota del 10/6/2015prot. 125718/12AE acquisita al protocollo comunale al 
n. 3729 in data 16/06/2015, ha comunicato che “nulla osta alle modifiche progettuali apportate e 
trasmesse nella citata nota ecc.”; 
ATTESO che l’Amministrazione comunale ha, nel frattempo, avviato le procedure di scelta del 
contraente mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta 
determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio tecnico n. 110 del 22/06/2015 con cui è stato 
approvato il bando e disciplinare di gara ed impegnati i vari importi per la pubblicità della gara 
(GURI, quotidiani, contributo ANAC ecc.); 



 

Determinazione SERVIZIO TECNICO  n. 163 del 10-08-2015 COMUNE DI GRUMENTO NOVA  
 

Pag. 2 

CHE con deliberazione G.C. n. 65 del 01/07/2015 è stato preso atto delle modifiche al progetto 
preliminare che riguardavano la denominazione dell’intervento e alcune modifiche del quadro 
economico senza variazione dell’importo complessivo fissato in  € 2'100'000,00; 
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico, n.144  del 03-08-2015, è stato 
disposto di rettificare la denominazione dell’intervento riportato nella propria determinazione n° 110 
del 22/06/2015 e negli atti di gara ad essa allegati; in particolare dalla versione di: “Lavori di 
Adeguamento sismico/ Ristrutturazione edilizia/ Ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci e 
scuola elementare S. Larossa” si è passati alla versione di:  “Demolizione e ricostruzione scuola media 
statale “L.da Vinci” e scuola elementare “S.Larossa” di via Zanardelli”; 
CHE il bando di gara della suddetta procedura di gara aperta prevede, alla sezione VI.3, lettera w) che: 
“ i concorrenti possono rivolgere per iscritto, via fax al n.0975 65073 oppure tramite p.e.c. 
all’indirizzo areatecnicagrumento@pec.it, domande di chiarimento tecnico sul bando e sui 
suoi allegati. Una sintesi dei quesiti pervenuti e delle relative risposte saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito internet del comune di Grumento Nova: 
http://www.comune.grumentonova.pz.it”. 
CHE nelle more di pubblicazione del bando di gara sono pervenute a questo ufficio alcune richieste di 
chiarimenti tecnici a cui è stata fornita risposta , con le modalità previste nello stesso bando di gara; 
CHE il bando di gara prevede, alla sezione VI.3, lettera w), che:  
“ il Comune di Grumento Nova si riserva di prorogare il termine di presentazione delle offerte ove le 
risposte fornite comportino modifiche agli atti di gara.” 
 
Tutto ciò premesso 
 
RITENUTO  necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte poiché alcune delle risposte 
fornite (a titolo esemplificativo: la presenza di un giunto tecnico tra i due edifici, di cui uno da 
demolire e ricostruire ed uno da conservare, l’importo della cauzione provvisoria ecc.), comportano 
una modifica agli atti di gara dell’intervento di: “Demolizione e ricostruzione scuola media statale “L. 
da Vinci” e scuola elementare “S. Larossa” di Via Zanardelli del comune di Grumento Nova;  
VISTO  il Decreto Sindacale n° 2 del 08/01/2015; 
VISTO  il TUEL approvato con il D.Lgs.vo del 18/08/2000 n° 267; 
    

DETERMINA 
 
Di rettificare  il termine ultimo per il ricevimento delle offerte,  concedendo una proroga pari a 25 
giorni e fissando, pertanto, il suddetto termine al giorno 25 settembre 2015, ore 12,00, mentre il 
termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l’accesso agli stessi viene fissato al giorno  
21 settembre 2015, ore 13,00. 
Di rettificare l’importo della cauzione provvisoria indicato al p.to III.1.1) del bando di gara, in € 
34'939,02 (diconsi trentaquattromilanovecentotrentanove virgola due centesimi), lasciando inalterate 
le modalità di costituzione di detta garanzia come già indicate nel bando di gara. 
Di lasciare inalterate le restanti parti dello stesso provvedimento e quelli riportati negli atti di gara; 
 Di disporre che la pubblicità del presente atto di rettifica avvenga sul sito internet istituzionale del 
Comune di Grumento Nova. 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
F.to ING. MAZZEO ANTONIO 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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 F.to ING. MAZZEO ANTONIO 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 
  
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Grumento Nova, lì            

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’ 

       

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal  

10-08-2015 che la presente determina è divenuta esecutiva il 10-08-2015 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ING. MAZZEO ANTONIO 
 


