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Il Dirigente
VISTO

il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante, tra l'altro "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche
ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n° 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
Riforma dell'Organizzazione Regionale;
la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
la D.G.R. N° 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la "Disciplina dell'iter
procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa";
la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale;
la D.G.R. 689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle aree istituzionali
"Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'indicazione dei Dipartimenti e
degli Uffici in cui si articolano in singoli Dipartimenti, con le limitate modifiche
apportate con DD.GG.RR. n. 771/2015, n. 1142/2015 e n. 75/2016;
la D.G.R. n. 624 del 06/07/2016 avente ad oggetto "dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale". Modifiche alla D.G.R. n. 689 del 22.05.2015;
la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 avente ad oggetto "conferimenti incarichi al Dirigente
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta
regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro;
la Legge regionale n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";

VISTA

la L.R. n. 2 del 13 Marzo 2019, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2019";
la L.R. n. 3 del 13 Marzo 2019, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2019-2021";
la L.R. n. 4 del 13 marzo 2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori
d'intervento della Regione Basilicata";
la D.G.R. n. 169 del 15/03/2019, avente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei
titoli e dei macro aggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2019-2021";

Pagina 2 di 7

la Legge Regionale 28 novembre 2019, n. 25 recante la "Prima variazione al bilancio
di previsione pluriennale 2019-2021";
la DGR. n. 873 del 30/11/2019 di “Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e
dei macro aggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28
novembre 2019, n. 25, al bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 della Regione
Basilicata";
la L.R. n. 3 del 28 gennaio 2020, di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della
Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020”;
VISTO

il punto 8 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO

che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza
degli Organi di direzione politica, come individuate nella richiamata D.G.R. n. 11/98;

PREMESSO

che con disposizione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse del
Mezzogiorno (CASMEZ) del 9/12/1983 è stato trasferito in favore della Regione
Basilicata un immobile sito in Scanzano Jonico (Mt) adibito a Istituto Professionale
per l’agricoltura di Stato riportato al catasto fabbricati del Comune di Scanzano
Jonico al foglio 59, particella 88, sub n. 2 e 3;
che, con nota del 26 Ottobre 2016, prot. n.194/6-3-2013 il Comando Legione
Carabinieri “Basilicata” – Ufficio Operazioni, al fine di assicurare un presidio
permanente di sicurezza per fronteggiare i ripetuti episodi di criminalità che hanno
interessato la cittadina di Scanzano Jonico e le zone limitrofe, ha fatto richiesta di
utilizzare l’immobile di cui sopra da destinare a Caserma Carabinieri, considerato che
lo stesso era adibito già Commissariato di Polizia;
che a seguito di sopralluoghi congiunti, l’immobile suddetto è risultato adeguato alle
esigenze dell’Arma dei Carabinieri;

VISTA

la D.G.R. n. 78 del 14/02/2017 con la quale la Regione Basilicata si è dichiarata
disponibile a concedere l’utilizzo del complesso immobiliare sito in Scanzano Jonico in
favore dell’Arma dei Carabinieri nonché a realizzare i lavori finalizzati al
miglioramento sismico e alla rifunzionalizzazione degli ambienti in relazione alle
esigenze dell’Arma dei Carabinieri;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di garantire la tutela della legalità e la sicurezza alle
popolazioni interessate e che è necessario garantire in tempi brevi sul territorio di
Scanzano Jonico un presidio di legalità stante i persistenti episodi legati a fenomeni di
natura criminale;

CONSIDERATO

che l’immobile di che trattasi richiede interventi di manutenzione straordinaria, sia in
relazione al miglioramento antisismico della struttura che ai lavori di riqualificazione
e rifunzionalizzazione energetica;

VISTA

la D.G.R. n. 954 del 15-09-2017 con la quale è stato finanziato per € 650.000,00 con
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2007-2013) l’adeguamento
sismico del suddetto immobile di proprietà regionale da destinare a Caserma dei
Carabinieri di Scanzano Jonico e per il quale la Regione, in quanto Ente proprietario, è
soggetto attuatore;
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la DGR n.1072 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato lo Schema di contratto
di comodato d'uso, laddove comunque è prevista l’assunzione degli oneri da parte
della Regione comodante dei lavori di manutenzione straordinaria, tra la Regione
Basilicata e il Ministero dell’Interno per utilizzo dell’immobile di proprietà regionale
sito in Scanzano Jonico (MT) da adibire a sede di Stazione Carabinieri;
la D.D. n. 11A2.2019/D.00156 del 01/03/2019 con la quale è stato costituito il gruppo
di lavoro per la progettazione, l’affidamento nonché per il coordinamento, la
direzione e il controllo tecnico/contabile e collaudo dei lavori di adeguamento
sismico e ristrutturazione dell’immobile di proprietà regionale sito in Scanzano Jonico
alla via G. Leopardi da destinare a sede della Caserma dei Carabinieri;
DATO ATTO

che con la citata D.D. n. 11A2.2019/D.00156 del 01/03/2019 è stato individuato quale
R.U.P. il dott. Mariano Tramutoli (Dirigente dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio
della Regione Basilicata);

VISTA

la DD. 11AO.2019/D.01284 del 17/12/2019 recante ad oggetto: “Approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione dell'edificio di
proprietà della Regione Basilicata sito in Scanzano Jonico (MT) alla Via "G. Leopardi"
da destinare a sede della caserma dei Carabinieri”;

DATO ATTO

l’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata deve procedere con i
successivi adempimenti previsti per legge finalizzati alla realizzazione dei lavori di cui
trattasi con particolare riferimento all’espletamento delle procedure finalizzate
all’affidamento dei lavori di cui trattasi;

VISTO

il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
il DPR 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora applicabile);
l’art. 36 comma 2, lett. c bis, del D.Lgs 50/2016 secondo cui “per affidamenti di lavori
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.”;
l’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO

che sul Me.PA. è presente il bando denominato “Lavori di manutenzione edili - cat.
OG1” dove è possibile espletare procedure di affidamento mediante R.D.O. (Richiesta
di offerta) quale strumento di negoziazione messo a disposizione delle PP.AA. sulla
piattaforma telematica del Mercato elettronico;

VISTE

le linee guida n. 4 dell’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” secondo cui l’indagine
di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle
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procedure di selezione per lo specifico affidamento Tale fase non ingenera negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
DATO ATTO

che la Regione Basilicata intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera c bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo avviso pubblico di
indagine di mercato in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4
(aggiornate con Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019), per consentire
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare
alla successiva procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Me.PA.
nel Bando “Lavori di manutenzione edili - cat. OG1” dove è possibile espletare
procedure di affidamento mediante R.D.O. per l’affidamento dei seguenti lavori:
“Lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione dell’edificio di proprietà della
Regione Basilicata sito in Scanzano Jonico (MT) alla via G. Leopardi da destinare a
sede della Caserma dei Carabinieri”;

DATO ATTO

che la procedura negoziata da espletarsi sul Me.PA. sarà indetta con successivo
provvedimento dirigenziale;

VISTO

l’allegata documentazione predisposta dall’Ufficio e di seguito indicata:
 Avviso di Indagine di Mercato (All. Avviso di indagine di Mercato);
 Modello di istanza di manifestazione di interesse (All. Istanza di Manifestazione di
interesse);
 Informativa sul trattamento dei dati personali (All. Informativa sul trattamento dei dati
personali);

DATO ATTO

che l’avviso di indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo e non
vincolante per l’Amministrazione procedente che si riserva il diritto di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito
all'indizione della successiva gara sul Me.PA. per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi;
che con l’indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento, né
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, pertanto l’indagine di
mercato è finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare
successivamente;
DETERMINA

per le premesse in narrativa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate,
1) Di svolgere l’indagine di mercato, mediante Avviso pubblico, finalizzata a consentire agli
operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione
dell’edificio di proprietà della Regione Basilicata sito in Scanzano Jonico (MT) alla via G.
Leopardi da destinare a sede della Caserma dei Carabinieri”;
2) Di approvare l’allegato documentazione:
Avviso di Indagine di Mercato (All. Avviso di indagine di Mercato);
Modello di istanza di manifestazione di interesse (All. Istanza di Manifestazione di interesse);
Informativa sul trattamento dei dati personali (All. Informativa sul trattamento dei dati
personali);
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3) Di pubblicare per almeno 15 giorni l’Avviso di indagine di Mercato sul sito istituzionale della
Regione Basilicata nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di gara e
contratti
Bandi
e
Avvisi
Pubblici”,
al
seguente
indirizzo
web:
https://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/home.jsp;
4) Di richiedere, ai sensi della DGR n 1258/11, all’Ufficio Amministrazione Digitale la
predisposizione del modulo di istanza di manifestazione di interesse e di pubblicare sul sito
della Regione Basilicata l’Avviso esplorativo di indagine di Mercato e dei relativi documenti
allegati per il periodo di almeno 15 giorni;
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6) Di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori di che trattassi sono finanziate
con fondi FSC di cui alla richiamata D.G.R. n. 954 del 15-09-2017;
7) Di rinviare a successivi atti l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante R.d.O. sul Me.PA. per l’affidamento dei
lavori di che trattasi, dopo l’approvazione del redigendo Bilancio regionale;
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RPC e
Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs.
N. 33/2013;
9) Di pubblicare per estratto la presente determinazione sul BUR.
* *** *

Giovanni Telesca

Mariano Tramutoli
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Maria Teresa Lavieri

10/03/2020

Maria Teresa Lavieri
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