
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 213 del 23.5.2018 

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI I.A.C.P. SITI NEL COMUNE 

DI VENTICANO n° 9 alloggi in via E. Fermi (ex via Ilici-Casastroppole). 
CIG: 74370396BA  / CUP: I36I16000010002 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal RUP; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
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 V ENTICANO alla via 
Marconi ( ex Ilici-Casastroppole).  
” CUP I36I16000010002, per un costo pari ad € 133.855,53, comprensivi degli oneri 
relativi alla sicurezza pari a € 5.358,36 (non soggetti a ribasso). 
 
VISTA 
La nomina a Rup dell’ing. Giovanni D’Amico e la sua proposta di procedere 
all’affidamento dei lavori in epigrafe mediante procedura negoziata previa 
pubblicazione del bando di gara ex art.36, comma 2 lett.b) D.lgs.50/2016; 
 
CONSIDERATO 
in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario procedere 
preliminarmente ad una indagine di mercato volta ad acquisire adesioni da parte 
degli operatori interessati ad essere invitati alla futura procedura di affidamento, 
preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto 
quali l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al 
fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante; 
 
conveniente procedere ad effettuare una indagine esplorativa del mercato adottando 
lo strumento che appare maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del 
contratto e tenendo conto dei principi generali di efficienza ed efficacia dei 
procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sotto la sezione “Bandi e Contratti”, per un periodo non inferiore a cinque giorni; 
 



opportuno e legittimo procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che, nella fattispecie, parimenti alle procedure 
ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore 
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
precisato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, consentono di ottemperare ai principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione e consentono altresì l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 
 
RITENUTO 
dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, 
• Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
_ Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R 207/2010, 
art. 60, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alla qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; ovvero possesso requisiti 
art.90 DPR 207/2010 da comprovare mediante dichiarazione autocertificata 
attestante la ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere a),b),c) art.90 DPR 
207/2010 comma 2; 
_ in caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea questi 
deve possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 
del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi Paesi;  
_ la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 79, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/2010, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
SOA, deve essere non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle varie categorie; 
• Gli operatori economici che verranno individuati e con i quali verrà negoziata 

l’offerta per i lavori in oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti 
di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

 
opportuno individuare, quale sistema di contrattazione, la procedura negoziata ai 
sensi articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a); che l’appalto in oggetto è 
a “misura ”; che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
 
opportuno altresì procedere, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, a limitare il 
numero di candidati che soddisfino i criteri di selezione di cui alla Manifestazione di 
interesse, invitando alla procedura negoziata n. 10 imprese che saranno selezionate, 
in base ai numeri di protocollo per garantire l’anonimato, tramite sorteggio; 
 
Dato atto che a seguito della selezione, gli operatori economici saranno invitati 
contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, 
dalla stazione appaltante a presentare un’offerta a mezzo di posta elettronica 
certificata o se ciò non sia possibile tramite lettera ai sensi dell’art. 75, comma 3; 



 
opportuno e legittimo procedere all’affidamento dei lavori mediante Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del’art. 63, comma 2, lettera 
“c” del DPR207/2010 e con le modalità di cui dell’art. 36, comma 2, lettera “b” del 
D.Lgs. n. 50/2016, riducendo, di concerto con i candidati da invitare, i tempi per la 
presentazione dell’offerta a non meno della metà di quelli previsti dall’art. 61, comma 
6, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Precisato che trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 
euro mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) il contratto verrà 
stipulato sotto forma di atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti, a pena di nullità ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’opera trova copertura finanziaria, rispetto all’importo posto a base di 
gara pari ad Euro 133.855,53 di cui € 5.358036 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, con fondi del bilancio della stazione appaltante; 
 
Dato atto che il RUP è l’ing. Giovanni D’Amico, tecnico interno all’Amministrazione; 
 
Dato atto del CIG attribuito a tale procedura da parte dell’ANAC ai sensi dell’art. 3, L. 
13 agosto 2010, n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010, 
n. 187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, il 
quale identifica la procedura per la fase di aggiudicazione e fino alla conclusione; 
 
Richiamata la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 
2016, n. 1377, che per l’anno 2017 stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione 
che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della 
copertura dei costi del suo funzionamento; in particolare il contributo in capo alle 
stazioni appaltanti in favore dell’Autorità è pari ad Euro 225,00 per importo a base di 
gara inferiore a Euro 500.000,00; 
 
Visti, al riguardo, i seguenti documenti di gara predisposti da questa S.A., e ritenuto 
di dover procedere alla loro approvazione: 

• _ Avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
• _ Modello di richiesta di partecipazione alla procedura negoziata e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
• _ Schema Lettera d’invito. 

 
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata 
pubblicità alla gara in argomento, procedere alle seguenti pubblicazioni: 

• _ 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 VENTICANO; 

 
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. 50/2016; 
 



DISPONE 
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di avviare il procedimento per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori 

Manutenzione straordinaria di n°2 fabbricati IACP s iti nel Comune di 
VENTICANO n°9 alloggi alla via Marconi (ex via Ilic i-Casastroppole ), tramite 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
un importo pari ad € 133.855,53, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza 
pari a € 5.358,36 (non soggetti a ribasso) previo avviso esplorativo per la 
selezione dei concorrenti; 

3) di dare atto dei seguenti elementi essenziali dell’appalto ai sensi della vigente 
normativa così come segue: 
• _ oggetto del contratto: affidamento dei lavori Manutenzione straordinaria di 

n°2 fabbricati IACP siti nel Comune di VENTICANO n° 9 alloggi alla via 
Marconi (ex via Ilici-Casastroppole ); 

• _ forma del contratto: atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti, a pena di nullità ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
D.Lgs. 50/2016; 

• _ clausole essenziali: sono contenute nel CSA, nello schema di contratto, e 
nella lettera d’invito; 

• _ scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

• _ l’appalto è “a misura” e il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto 
dall’art. 95, comma 4, con valutazioni delle offerte secondo le modalità 
previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 qualora applicabile; 

4) di approvare, in virtù di quanto sopra i seguenti schemi: 
• Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e modello di richiesta di 

partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 

• Schema lettera d’invito e documentazione di gara allegata alla stessa quale 
parte integrante e sostanziale all’originale; 

5) di dare atto, inoltre, che al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in 
argomento, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, si procederà alla pubblicazione 
dell’Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse: 
• _ 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 VENTICANO; 

6) di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG n. 74370396BA   da questa S.A., 
il quale identifica la procedura per la fase di aggiudicazione e fino alla 
conclusione; 

7) di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis, 
L. 241/1990, dell’art. 6, D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Dirigente 
e del Responsabile dell’istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche 
potenziale; 

8) di dare atto che si procederà al pagamento del contributo all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, come previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e 
dalla deliberazione della suddetta Autorità del 05.03.2014, pari ad Euro 225,00; 



9) di dare atto, inoltre, che si procederà, alla pubblicazione dell’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti invitati, 
all’Albo pretorio e sul sito internet dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino; 

10)  di stabilire a carico dell’aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: 
•  l’aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

• l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

• _ il Codice Unico di Progetto CUP è: I36I16000010002; il CIG è: 74370396BA  
11)  di dare atto, infine, che l’aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta 
a comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
12)  di disporre a cura del RUP la pubblicazione per un periodo non inferiore a cinque 

giorni consecutivi della presente determinazione sul sito internet, all’albo pretorio 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino e all’albo pretorio del Comune di 
VENTICANO. 

13) di comunicare la presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


