
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 338 del 18.9.2018 

approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori 
di manutenzione straordinaria di n° 2 fabbricati IACP di complessivi n°9 alloggi nel 

Comune di VENTICANO alla via Marconi (ex via Illici). 
CIG: 74370396BA / CUP: I36I16000010002. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
Premesso che 
Con Determinazione Commissariale n. 39 del 21-10-2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI n° 2 
FABBRICATI I.A.C.P. SITI IN VENTICANO alla via Marconi ( ex Ilici-Casastroppole), 
per un costo pari ad € 133.855,53, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza pari a 
€ 5.358,36 non soggetti a ribasso; 
 
Con la disposizione N° 213 del 23.5.2018 si è stabilito, per le motivazioni ivi riportate, 
di aggiudicare i lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante procedura negoziata da tenersi con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D.Lgs. n. 50/2016; e nell’ipotesi che il numero di offerte ammesse sia pari o 
superiore a 10, si applicherà quanto previsto dall’art. 97 comma 8, del Codice 
(esclusione automatica), procedendo al sorteggio di uno dei metodi previsti dal comma 
2 del medesimo articolo; 
 
A tal fine, in data 23/05/2018 con prot. n. 18324 è stato pubblicato sul sito internet 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino e all’albo pretorio del Comune di Venticano, 
l’Avviso Pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. 50 2016; 
 
A seguito di tale avviso sono pervenuti n.314 plichi e in ragione di quanto specificato 
nell’avviso stesso, si è provveduto all’estrazione in seduta pubblica di n. 15 ditte da 
invitare alla procedura negoziata; 
 
Con lettera d’invito, spedita tramite PEC del 08/08/2018 - prot n. 12653, regolarmente 
consegnate ai destinatari in pari data, le ditte estratte sono state invitate a prendere 
parte alla gara informale per l’affidamento dell’appalto in oggetto e con la medesima 
lettera si è comunicato che la gara informale e l’affidamento dei lavori, tramite 
procedura negoziata, sarebbero stati subordinati a tutte le norme e condizioni inserite 
nell’invito alla gara e nel disciplinare di gara. 
 
Con nota prot.ST 3913 del 05/09/2018 è stata nominata la commissione di gara (e/o 
giudicatrice). 



 
Le operazioni di gara si svolgevano ed esaurivano nell’unica seduta del 06/09/2018; 
 
Il Rup trasmetteva il verbale di gara 
 
VISTO  
il verbale di gara n.01 del 06/09/2018, in seduta pubblica, il quale attesta il compimento 
delle operazioni di verifica e apertura delle buste pervenute (busta A e busta B) dei 
concorrenti, in una alla proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione 
nominata; 
 

DISPONE 
 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE 
Le operazioni di gara tutte come incartate nel verbale di gara su indicato e nei relativi 
allegati in una alla graduatoria finale redatta all’esito delle operazioni di gara, per gli 
effetti prescritti dalla normativa di settore; 
 
La proposta di aggiudicazione formulata in favore della ditta Donciglio Costruzioni s.r.l. 
(o.e. n.5), P.iva 02429290642, con sede in Avellino, via Moccia n° 90, rappresentante 
legale: Donciglio Gino, CF: DNCGNI45P03H798F, che ha offerto: 
• Un ribasso del 31,313% che determina un importo lavori al netto del ribasso di € 
88.260,85 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.358,36 per un 
importo complessivo contrattuale pari a € 93.619,21. 
Indica quale secondo classificato la ditta geom. Intorcia Costruzioni s.r.l. (o.e.n.2), 
P.iva 01360510620, con sede in Benevento, via Abbazzia n°11, rappresentante legale 
Intorcia Ferdinando, CF: NTRFDN48R03A783G, che ha offerto: 
• un ribasso del 29,840%.  
 
che sono stati esclusi i seguenti operatori economici: 
SO.GE.CA. s.r.l. (o.e. n.1) l’esclusione dalla procedura di gara è avvenuta durante la 
fase di apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” in 
quanto nella stessa manca il verbale di sopralluogo così come richiesto 
espressamente a pena di esclusione nella lettera di invito e non risulta agli atti 
dell’ufficio l’avvenuto sopralluogo in contraddittorio con la stazione appaltante. Si 
precisa che non si è proceduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica.  
 
che in data 18/09/2018 il verbale di gara è stato pubblicato sul profilo del committente 
alla voce “Amministrazione trasparente” e che si procederà alla pubblicazione della 
presente disposizione con le medesime modalità. 
 
che in data 18.9.2018 è stata data comunicazione via pec ai concorrenti interessati 
della loro esclusione. 
 
che la proposta di aggiudicazione diverrà efficace all’esito dei controlli ex officio, in 
assenza di eventuali ricorsi giurisdizionali a proporsi nei termini e forme prescritti dal 
d.lgs. 104/2010-e dal D.Lgs.50/2016 presso il Tar Salerno, competente per territorio e 
che della stessa verrà data comunicazione ei concorrenti ex art. 76 D.lgs.50/2016. 
 
DI MANDARE agli uffici competenti per il prosieguo. 
 



DI COMUNICARE la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


