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DISPOSIZIONE N° 486 del 30.12.2016       

ratifica verbali di sorteggio per la selezione di n. 10 operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 

per l’intervento manutenzione straordinaria fabbricato IACP nel comune di CANDIDA 
(AV) Via Roma. 

CIG 6833053DB4 CUP I24B14000230002 
___________________________________________________________________ 

 
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 disposizione Direttore Generale n. 464 del 07 dicembre 2016 è stato disposto 
di affidare il contratto in oggetto per un importo pari ad € 166.134,28, (aI netto 
dell’IVA) di cui € 158.532,19 per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed € 
7.602,09 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con DD. n. 9 del 
15.01.2008, della Regione Campania, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
32, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con I’individuazione dei soggetti da invitare 
mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di 
interesse a cura degli aspiranti candidati; 
 
� in data 07 dicembre 2016 con prot. n. 18324 è stato pubblicato sul sito internet 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino; all’albo pretorio dell’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino; all’albo pretorio del Comune di Candida, 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; 
 
� entro il termine fissato delle ore 13:00 del 22 dicembre 2016, sono pervenute n. 
243 manifestazioni di interesse; 
 
– con Verbali di sorteggio del 28, 29 e 30 dicembre 2016 – che si allegano alla 
presente – è stata effettuata la verifica dell’ammissibilità delle manifestazioni di 
interesse ammettendo alla fase di sorteggio n. 233 ditte ed individuando le n. 10 ditte 
da invitare invitate alla procedura negoziata in epigrafe. 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 19.04.2016 n. 50 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni 
transitorie e di coordinamento; 
� il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/201 6; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1. Di ratificare i verbali di sorteggio in data 28, 29 e 30 dicembre 2016, relativi al 



sorteggio delle n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori Manutenzione 
straordinaria fabbricato IACP nel comune di Candida (AV) via Roma. 
 
2. L’accesso agli atti relativi alle ditte da invitare alla procedura negoziata in epigrafe, 
è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
3. Di comunicare la presente agli Uffici per il prosieguo. 
 
4. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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