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DISPOSIZIONE N° 271 del 26.6.2018 

PROCEDURA DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI I.A.C.P. SITI NEL 
COMPRENSORIO COMPRENSORIO N° 3 SOLOFRA ANNO 2018_ 

CIG:7458881F4E                                                                                                          
CUP: I31C1700006005 RATIFICA VERBALI DI GARA 

___________________________________________________________________ 
 

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 107 del 18/07/2017 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione di cui in premessa, per un importo 
lavori complessivo di € 265.000,00 comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza pari 
a € 13.587,38 al netto di IVA 
 
Il Rup nominato geom. Russo Aurelio proponeva di procedere all’affidamento dei 
lavori in epigrafe mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ex art.36, comma 2 lett.c) D.lgs.50/2016; 
 
con disposizione n. 3 del 05/01/2018 l’amministrazione avviava il procedimento per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori in epigrafe stabilendone gli elementi 
essenziali e disponendo di procedere preliminarmente alla pubblicazione di avviso 
esplorativo dei concorrenti da invitare alla futura ed eventuale procedura di gara, 
stabilendo il termine perentorio per la ricezione delle adesioni al giorno 25/01/2018, 
ore 13:00 e l’inizio delle operazioni di verifica delle adesioni pervenute e del 
sorteggio al 26/01/2018, ore 10:00; 
 
per l’effetto veniva data adeguata pubblicità del predetto avviso, mediante 
pubblicazione della predetta disposizione, dell’avviso esplorativo e del modello di 
adesione; 
 
allo spirare del termine perentorio di ricezione delle adesioni pervenivano a questa 
amministrazione .184 adesioni; perveniva altra adesione fuori termine che prendeva 
il n. 185; 
 
con disposizione n. 84 del 08/02/2018 si procedeva a ratificare i verbali n.i 1 e 2 del 
26 e 29/01/2018 relativi alla verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle adesioni 
presentate ed al sorteggio di n. 15 operatori economici da invitare alla futura ed 
eventuale procedura negoziata per l’appalto di cui in epigrafe; si disponeva, altresì, di 



differire l’accesso agli atti dell’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro 
interesse fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ex art. 53, 
comma 2 lett.b, D.lgs.50/2016; 
 
con lettera di invito del 19/04/2018- prot n.6609, agli o.e. sorteggiati e a questi 
regolarmente consegnata in pari data, si è proceduto ad invitare gli stessi alla gara 
informale per l’affidamento dei lavori in oggetto, il cui importo è stato ridotto Euro 
170.000,00 (Euro centosettantamila//00), comprensivo di Euro 9.015,22, relativi agli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge; 
 
in data 18/05/2018 si procedeva all’espletamento della seduta di gara con la 
commissione nominata con provvedimento n. prot. 2319 del 16/05/2018 presieduta 
dal direttore generale, ing. Antonio Guastaferro e composta dal geom. Antonio 
Tornatore e dall’avv. Elvira Spagnuolo, quest’ultima in funzione di componente e 
segretario verbalizzante; 
 
veniva esaminata la documentazione amministrativa delle n. 11 offerte presentate; 
tutti gli 11 o.e. venivano ammessi alla fase di apertura delle rispettive offerte 
economiche. si procedeva nella medesima seduta di gara pubblica del giorno 
18/05/2018 all’estrazione del metodo di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016; il metodo 
estratto risultava quello di cui alla lett. alla lett. b) di cui all’art.97, comma 2 D.Lgs. cit. 
Si procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica come da elenco 
che di seguito si riporta: 

 

N. RAGIONE SOCIALE C.F./P.IVA ribasso 

1. Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l.  

corso Vittorio Emanuele 715 80122 NAPOLI 
06965650630 

31,730% 

2. SA.MO. Costr. di Sanseverino Modestino, 

 via Cesine, 4– 83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV) 
01720190642 

27,893% 

3. FG Costruzioni di Galluccio Francesco,  

c.da Bosco, 16/A83020 Aiello del Sabato (AV) 
02864410648 

38,651% 

4. ATI Costituenda 

Mandataria: PERSEO Soc. Coop.,  

via Vicinale Recapito, 102 - 80014 Giugliano di Campania (NA)  

Mandante VEDIL s.r.l., 

 via Leonardo da Vinci, 7 81038 Trentola Ducenta (CE) 

08198801212  

 

03926640610 

35,127% 

5. Impresa Costruzioni Geom. Alfonso Martinelli,  

via Firenze, 6 – 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) 
02181530615 

37,370% 

6. RTI costituenda 

Mandataria: Campania Appalti Srl  

Via Alvanella N. 127 83024 Monteforte Irpino (AV) 

Mandante: Sandullo Costruzioni Srl  

Viale San Modestino N. 4 83013 Mercogliano (AV) 

02349930640 

 

02318990641 

 

37,159% 

7. Soc. Coop. Progetto 2000  Ar.l  

 Via Trefole N. 80 80010 Quarto (NA)) 
0741670637 

35,506% 

8. DI.GI. Lavori Srl  

Via Annarumma n. 35 83100 Avellino 
02804100648 

35,270% 

9. De Angelis Riccardo s.r.l., 

via Del Franco,12 – 83100 Avellino 
02464500640 

38,230% 

10. RA. BE. MA. APPALTI Srl 

 Via Tonachelle N. 53 S. Cipriano d’Aversa (CE) 
03474920612 

32,620% 

11. EDIL FEAL Srl  

Viale Italia N. 335 83100 Avellino 
01857890642 

32,032% 

 

VISTO 
il verbale di gara del 18/05/2018 
 
 
 



DISPONE 
 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE 
Le operazioni di gara tutte come incartate nei verbali di gara su indicati e nei relativi 
allegati in una alla graduatoria finale redatta all’esito delle operazioni di gara, per gli 
effetti prescritti dalla normativa di settore 
 
DI APPROVARE 
i verbali di gara del 18/05/2018; 
 
di approvare e ratificare la proposta di aggiudicazione in favore di RTI Costituendo 
Mandataria: PERSEO Soc. Coop., via Vicinale Recapito, 102 - 80014 Giugliano di 
Campania (NA) 08198801212   Mandante VEDIL s.r.l., via Leonardo da Vinci, 7 
81038 Trentola Ducenta (CE) 03926640610, in virtù del ribasso offerto del 35,127%: 
Pertanto individua la stessa impresa come soggetto destinatario della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 degli “interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria alloggi i.a.c.p. siti nel comprensorio n°3 
“Solofra”anno 2018”, per un importo complessivo di euro 113.450,88 (di cui euro 
104.435,66 per lavori ed euro 9.015,22 per oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% e, comunque, come per legge. 
Seconda in graduatoria risulta la ditta Ra. Be. Ma. appalti srl con un ribasso del 
32,620% Comunica 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 
 
Comunica che la presente disposizione verrà pubblicata sul profilo del committente 
alla voce “Amministrazione trasparente”. 
 
Manda agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
Di comunicare copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


