
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 465 del 26.10.2015  

determina a contrarre - procedura negoziata per i lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricato condominiale I.A.C.P. nel comune di AVELLINO “Rione 

Mazzini, 1”. 
Indizione procedura e approvazione documentazione di gara e elenco ditte. 

Codice CIG 6364348A1B Codice CUP I34B15000140005 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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: 
- che con Disposizione del Direttore Generale n. 314 del 16 luglio 2015 è stato 
stabilito quanto segue: 
 
1. DI RATIFICARE il verbale dell’assemblea condominiale con il quale è stato 
approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato 
condominiale I.A.C.P. ubicato nel comune di Avellino - rione Mazzini, 1, di proprietà: 
locale commerciale P.T. – Pavarese Natalina; 
int. 1. – IACP Avellino; 
int. 2. – IACP Avellino; 
int. 3. – IACP Avellino; 
int. 4. – IACP Avellino; 
int. 5. – IACP Avellino; 
int. 6. – IACP Avellino; 
int. 7. – Roca Errico; 
int. 8. – IACP Avellino; 
int. 9. – IACP Avellino; 
 
2. DI APPROVARE l’importo a base d'appalto pari a euro 60.466,87 di cui per lavori 
a misura soggetti a ribasso d'asta euro 58.705,70 oltre euro 1.761,17 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
3. DI DARE ATTO che il predetto progetto è finanziato con mezzi propri di bilancio 
dell’Ente e le quote relative ai singoli proprietari diversi dall’IACP saranno recuperate 
a stati d’avanzamento con apposite disposizioni. 
 
4. DI APPROVARE il quadro economico ed il relativo riparto spese a carico dei 
condomini ed allegato al progetto. 
 
RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata per l’appalto dei lavori in 
oggetto per la semplicità di gara in relazione all’esiguo importo dell’intervento e 



all’ordinarietà della tipologia dei lavori da realizzare, considerato che il mercato così 
individuato garantisce il rispetto della concorrenza, l’economicità e la capacità 
realizzativa dell’opera per la Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO che l’importo a base di gara dell’appalto in oggetto è pari ad euro 
60.466,87, oltre IVA, così suddiviso: 
- importo a base di gara soggetto a ribasso:                 euro 58.705,70; 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: euro   1.761,17; 
 
Visto l’art. 11 del D.Lgs. 163/06 che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l'art. 122, comma 7, del D.L.gs. 163/2006, il quale stabilisce che "i lavori di 
importo complessivo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 
secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di 
importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti, e, per lavori di 
importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti 
idonei in tali numeri"; 
 
DATO ATTO, quindi, che l'articolo sopra citato consente di affidare i lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 
 
VISTO il Regolamento dell’Ente per l’affidamento dei lavori da eseguire in economia, 
approvato con D.C. n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 
VISTA la disposizione del D.G. n. 443 del 14.10.2015, con la quale è stato pubblicato 
l’elenco aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 per importi pari o 
inferiori a euro 150.000, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ex art. 122 comma 7 e ex art. 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006; 
 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, di selezionare n. 5 (cinque) operatori economici inseriti 
nel medesimo elenco a cui inviare contestualmente la lettera di invito per la 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o di attestazione di 
qualificazione SOA relativa alla categoria OG1, classifica I; 
 
VISTI la lettera invito, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli schemi di dichiarazione 
unica, schema di offerta, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale 
(ALLEGATO "A"); 
 
RILEVATO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, al 
netto degli oneri di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari posti a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006; 



 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile 
Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al 
presente atto è l’ing. Carmine Andreotti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs. 163/2006"; 
 
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale 
d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente; 
 

DISPONE 
 
1) DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 
6 e 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare i lavori manutenzione straordinaria del fabbricato 
condominiale I.A.C.P. ubicato nel comune di Avellino - rione Mazzini, 1 (Codice CIG 
6364348A1B - Codice CUP I34B15000140005). 
 
2) DI STABILIRE altresì che l’importo dei lavori a base di appalto è pari ad € 
60.466,87 di cui € 58.707,70 per lavorazioni a misura soggette a ribasso d’asta ed € 
1.761,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
3) DI DARE atto che l’appalto è "a misura" e che il criterio di aggiudicazione è quello 
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara, secondo la procedura di cui all'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006. 
 
4) DI APPROVARE la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa 
(dichiarazione unica, schema di offerta), allegati quale parte integrante e sostanziale 
all'originale (ALLEGATO "A"). 
 
5) DI INVITARE alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, inseriti nell’elenco 
aperto, adottato con disposizione del D.G. n. 54 del 13.01.2015; selezionati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
 
6) DI APPROVARE l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato 
quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto (ALLEGATO "B"), 
precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006, non è soggetto a pubblicazione. 
 
7) DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto è finanziato con fondi assegnati di 
bilancio dell’Ente e le quote relative ai singoli proprietari diversi dall’IACP saranno 
recuperate a stati d’avanzamento con apposite disposizioni 
 
8) DI APPROVARE il quadro economico ed il relativo riparto spese a carico dei 
condomini ed allegato al progetto. 



 
9) DI DARE ATTO, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
10) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il 
Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori 
di cui al presente atto è l’ing. Carmine Andreotti. 
 
11) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti di competenza. 
 
12) DI COMUNICARE la presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


