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Ministero della cultura  

Segretariato regionale per il Molise 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE DELEGATO  

 
OGGETTO: Aggiudicazione della procedura per l’affidamento dei lavori di “Teatro e Domus – Attività di 

scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito” nel Comune di Venafro (IS) - CIG 

8103908470 – CUP F71E18000100002  

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 30/12/2021 rep. N. 1153, registrato alla Corte dei Conti il 25/01/2022 

al n. 178 di avocazione delle funzioni dirigenziali del Segretariato regionale del MiC per il Molise e contestuale delega 

al dott. Leandro Ventura; 

VISTA la determina n. 2 del 02/03/2022 del Segretario Regionale delegato per il Molise di avocazione a se stesso 

delle funzioni di RUP; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 19 del 28 novembre 2019 con cui è stata indetta la procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto a norma degli artt. 36, comma 2, lett. c-bis), 63 e 145, d. lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 148, comma 6, d. lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 2555 del 28 novembre 2019 con cui è stata avviata l’indagine di mercato finalizzata 

ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla suddetta procedura tramite RDO sulla piattaforma 

telematica MEPA; 

 VISTA la nota prot. n. 2819 del 30 dicembre 2019 con cui si è provveduto ad invitare alla procedura in 

argomento i seguenti i n. 5 operatori economici; 

1. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE;                                      

2. ARCHEO&RESTAURI SRL;                                                                

3. ING. ANTONIO BUONO SRL;                                                                      

4. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI E NICOLA GARAGUSO;             

5. SPALLONE SRL;                                                                         

CONSIDERATO che, nel rispetto dei termini previsti, tramite la piattaforma telematica MEPA presentavano 

le proprie offerte i seguenti n. 4 operatori economici: 

1. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE (Mandataria) in ATI con PAPALEO srl; 

2. ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria) in ATI con BRIGANTE ENGINEERING SRL 

(Mandante); 

3. ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria) in ATI con G&M LAVORI SRL (Mandante); 

4. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI & NICOLA GARAGUSO (Mandataria) in ATI con 

AGRIFLORA SOC. COOP. ARL (Mandante) SALVATORE RONGA SRL; 

VISTA la nota prot. n. 2713 del 16.12.2019 con cui è stata nominata la Commissione di gara; 

CONSIDERATO che la Commissione di gara – come emerge dai verbali nn. 1 e 2 – a seguito del positivo 

esame della documentazione amministrativa ammetteva i predetti n. 4 operatori economici alla procedura di 

che trattasi;  

 
 

  

 

 

 
 

                 

 

 

 
        

SR-MOL|19/05/2022|DETERMINA 20



 
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE 

Salita San Bartolomeo, 10 – 86100 Campobasso Tel. 0874-43131 
PEC: mbac-sr-mol@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sr-mol@beniculturali.it 

CONSIDERATO che – come si evince dal soprarichiamato verbale n. 2– in data 4.02.2020 la 

Commissione di gara procedeva all’apertura delle buste contenti l’offerta economica presentata dai suddetti n. 

4 operatori economici e redigeva la seguente graduatoria:  

1. ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria) in ATI con G&M LAVORI SRL (Mandante);  

2. ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI & NICOLA GARAGUSO (Mandataria) in ATI con 

AGRIFLORA SOC. COOP. ARL (Mandante) SALVATORE RONGA SRL; 

3. ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria) in ATI con BRIGANTE ENGINEERING SRL 

(Mandante); 

4. ANTENUCCI UGO SRL UNIPERSONALE (Mandataria) in ATI con PAPALEO srl; 

VISTE le note prot. nn. 297 e 298 entrambe del 11 febbraio 2020 con cui il Presidente della Commissione 

inoltrava richiesta di complete e puntuali giustificazioni in merito al ribasso offerto, ai costi di manodopera di 

cui all’art. 95, comma 10, d. lgs n. 50/2016, e agli oneri di sicurezza aziendali rispettivamente alla ditta “ING. 

ANTONIO BUONO SRL” in qualità di mandataria della costituenda ATI con “G&M LAVORI SRL 

(mandante)” classificatasi prima in graduatoria, e alla ditta “ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI & 

NICOLA GARAUSA” in qualità di mandataria della costituenda ATI con “AGRIFLORA SOC. COOP. ARL” 

(mandante) e “SALVATORE RONGA SRL” (mandante) classificatasi seconda in graduatoria; 

CONSIDERATO che la Commissione di gara – come si evince dagli anzidetti verbali nn. 3 e 4 – ritenendo 

non accoglibili le giustificazioni addotte dai predetti operatori economici, ne deliberava l’esclusione dalla 

procedura di che trattasi; 

VISTA la determina rep. n. 12 del 29.04.2022 con cui è stata disposta l’esclusione dalla procedura in 

argomento della ditta prima classificata “ING. ANTONIO BUONO SRL (Mandataria)” in ATI costituenda 

con “G&M LAVORI SRL (Mandante)”, notificata con nota prot. n. del 875 del 29/04/2022; 

VISTA la determina rep. n. 13 del 29.04.2022 con cui è stata disposta l’esclusione dalla medesima 

procedura della ditta seconda classificata “ITALRESTAURA SNC DI GIOVANNI & NICOLA GARAUSA 

(Mandataria)” in ATI costituenda con “AGRIFLORA SOC. COOP. SRL (Mandante)” e “SALVATORE 

RONGA SRL (Mandante)”, notificata con nota prot. n. 873 del 29/04/2022; 

VISTO il verbale delle operazioni di gara n. 3 del 05/03/2020 e il verbale n.4 del 11.06.2020 dai quali si 

rileva, rispettivamente, l’esclusione dalla procedura di che trattasi, da parte della Commissione di gara, della 

ditta Ing. A.Buono e dalla ditta Italrestaura S.n.c., nonché la congruità dell’offerta economica presentata 

dall’operatore economico “ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria)” in ATI costituenda con “BRIGANTE 

ENGINEERING SRL (Mandante)”; 

RILEVATO che per effetto dello scorrimento della graduatoria – come emerge dal verbale delle operazioni 

di gara n. 4 – la ditta “ARCHEO&RESTAURI SRL (mandataria)” in ATI costituenda con “BRIGANTE 

ENGINEERING SRL (mandante)” risultava prima classificata; 

PRESO ATTO che dal sopramenzionato verbale di gara n. 4 si evince la congruità dell’offerta economica 

presentata dall’operatore economico “ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria)” in ATI costituenda con 

“BRIGANTE ENGINEERING SRL (Mandante)”; 

RILEVATO che il suddetto operatore ha dichiarato che intende fare ricorso al subappalto in misura non 

superiore al 30 % dell’importo offerto per le seguenti attività: opere provvisionali, opere murarie, intonaci, 

pavimentazioni, tinteggiatura, opere in ferro, consolidamenti murari e intonaci, impianti tecnologici, scavi 

archeologici; 

 

RILEVATA la necessità di verificare, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti Pubblici, 

se i costi della manodopera esposti dal primo classificato nella graduatoria, siano rispettosi dei minimi salariali 
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retributivi indicati nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi 

del successivo articolo 97, co. 5, lett. d), del medesimo Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la nota prot. n. 874 del 29.04.2022 con la quale è stato richiesto alla suddetta ditta 

“ARCHEO&RESTAURI SRL” (mandataria) di: 

- confermare la validità dell’offerta presentata in sede di gara; 

- confermare la composizione soggettiva della costituenda ATI fra “ARCHEO&RESTAURI SRL 

(Mandataria)” e “BRIGANTE ENGINEERING SRL (Mandante)”, ovvero di comunicare qualunque 

atto o fatto idoneo a determinarne la modificazione ai sensi dell’art. 48, d. lgs. n. 50/2016; 

- confermare e/o aggiornare il modello DGUE in formato elettronico della ditta mandataria e della 

ditta mandante; 

- fornire la documentazione e/o le giustificazioni per la verifica dei costi della manodopera dichiarati 

in sede di offerta ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la nota del 02/05/2022 di riscontro alla summenzionata richiesta, assunta al protocollo di questa 

Stazione appaltante al n. 888 del 03.05.2022, con cui la predetta ATI dichiarava di: 

-  confermare la validità dell’offerta presentata in sede di gara; 

- confermare la composizione soggettiva della costituenda ATI fra “ARCHEO&RESTAURI SRL” 

(mandataria) e “BRIGANTE ENGINEERING SRL” (mandante), come da dichiarazione formulata in 

sede di gara; 

- confermare il contenuto del modello DGUE in formato elettronico della ditta mandataria e della ditta 

mandante; 

VISTA la documentazione inerente ai giustificativi dei costi della manodopera in allegato alla suddetta nota 

del 02/05/2022 dell’ATI fra Archeo&Restauri S.r.l. e Brigante Engineering S.r.l.; 

CONSIDERATO, con verbale di rep. n. 3 del 18/05/2022 il RUP ha proceduto all’analisi della suddetta 

documentazione, rilevando che “… il costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico 

Archeo&Restauri S.r.l., in ATI con la ditta Brigante Engineering S.n.c., nella propria offerta e nella relativa 

documentazione giustificativa nel complesso risulta conforme ai minimi salariali retributivi di cui alle tabelle 

ministeriali ex articolo 23, co. 16, del Codice dei Contratti valide per il periodo intercorrente tra la 

pubblicazione del Bando di gara e la presentazione dell’offerta e pertanto la valutazione condotta ai sensi 

dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016, può considerarsi conclusa con esito positivo”. 

PRESO ATTO della nota prot. n. 1031 del 19/05/2022 da parte del RUP contenente la proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore dell’ATI fra Archeo&Restauri S.r.l. e Brigante Engineering S.r.l. 

 

VISTI gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica 

dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, co.7, D.Lgs. n. 50/2016, cit.; 

DETERMINA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come 

formulata dal RUP con nota prot. n. 1031 del 19/05/2022, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- di aggiudicare, pertanto, l’appalto per l’affidamento dei lavori di “Teatro e Domus – Attività di scavo, 

restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito” nel Comune di Venafro (IS) - CIG 

8103908470 – alla costituenda ATI tra “ARCHEO&RESTAURI SRL (Mandataria”) e “BRIGANTE 

ENGINEERING (Mandante)”, per un corrispettivo contrattuale parti a € 281.440,47 (corrispondente ad un 
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ribasso del 35,119%) al netto di IVA, di cui € 267.185,59 per l’esecuzione dei lavori ed € 14.254,88 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che si dia avvio alle verifiche del possesso da parte dell’operatore economico “ARCHEO&RESTAURI SRL 

(Mandataria)” in ATI costituenda con BRIGANTE ENGINEERING (Mandante) dei requisiti prescritti ex lege 

e dalla lex specialis di gara; 

- che si provveda ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 76, co. 5, d. lgs. n. 50/2016; 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 30 

gg. decorrenti dalla conoscenza del provvedimento medesimo. 

Ai sensi dell’art. 32, co.9, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di 

aggiudicazione. 

 

Per il Segretario Generale avocante 

Dott. Salvatore Nastasi 

Il Segretario regionale delegato 

Dott. Leandro Ventura 
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