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DISPOSIZIONE N° 424 del 2.12.2014 

dichiarazione, a norma dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 di aggiudicazione 
provvisoria, per l’appalto del servizio di pulizia dei locali della sede dell’I.A.C.P. di 

Avellino all’operatore economico NUOVA QUADRIFOGLIO Soc. Coop. 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 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; 
 
la determinazione a contrarre n. 382 dell’11 novembre 2014, con la quale veniva 
indetta la gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia dei locali della 
sede dell’I.A.C.P. di Avellino; 
 
ACCERTATO 
che la gara è stata esperita mediante procedura negoziata riservata agli operatori 
economici individuati con disposizione D.G. n. 50 del 15 gennaio 2014 e con il 
metodo dell’aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 
163/2006; 
 
RILEVATO CHE: 
– il termine per la presentazione delle offerte per la gara in argomento era fissato 
per il giorno 25.11.2014 alle ore 13:00; 
 
– la seduta di gara si è regolarmente tenuta il giorno 26 novembre 2014 come 
risulta dal verbale di gara allegato sub “A” al presente atto e pubblicato nel sito 
istituzionale nella sezione apposita; 
 
RISCONTRATA 
la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare il verbale di 
gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, aggiudicando 
provvisoriamente l’appalto all’operatore economico NUOVA QUADRIFOGLIO Soc. 
Coop.; 
 
VISTA 
la legge n. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO 
il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e 



in particolare l'articolo 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
VISTO 
il D. Lgs. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni suesposte e che, di seguito, debbano intendersi ad ogni effetto 
riportate: 
 
1. di approvare le risultanze il verbale della Commissione giudicatrice della seduta di 
gara, redatto in data del 26 novembre 2014 ed allegato alla presente determinazione; 
 
2. di dichiarare, a norma dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione 
provvisoria, per l’appalto del servizio di pulizia dei locali della sede dell’I.A.C.P. di 
Avellino all’operatore economico NUOVA QUADRIFOGLIO Soc. Coop. che ha offerto 
il ribasso dell’85,00% (ottantacinque virgola zero) comportando un importo di 
aggiudicazione pari ad euro 3.493,69 (tremilaquattrocentonovantatre virgola 
sessantanove) IVA esclusa per complessivi euro 81.131,29 
(ottantunomilacentotrentuno virgola ventinove) (somma complessiva dell’importo 
ribassato e spese del personale); 
 
3. di dare atto che l’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto 
dopo che l’Amministrazione aggiudicatrice avrà effettuato con esito positivo le 
verifiche e i controlli circa il possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione richiesti; 
 
4. di comunicare la ratifica dell’aggiudicazione provvisoria all’operatore economico ed 
ai concorrenti che seguono in graduatoria; 
 
5. di dare atto che l'affidamento del servizio avrà inizio, come previsto nella lettera di 
invito, fatto salvo eventuali provvedimenti giudiziali conseguenti a ricorsi giuridici; 
 
6. di dare corso a tutti i necessari conseguenti adempimenti al fine di pervenire 
all’aggiudicazione definitiva, previo controllo sul possesso dei requisiti, ed alla 
successiva sottoscrizione del contratto; 
 
7. di dare atto che: 
– ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, provvederà, con successivo atto, all’aggiudicazione 
definitiva; 
 
– si provvederà all’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 11, comma 12 del 
D.Lgs. 163/2006, solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione; 
 
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento perché 
provveda a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all’attuazione 
dell’intervento; 
 



9. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1 
commi 16 e 32 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché dal D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’Ente: 
www.iacpav.it, nella sezione "Bandi, concorsi ed avvisi" e nella sezione legge 
190/2012; 
 
10. di dare infine atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 
in cui l’interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 
 
11. di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti conseguenti; 
 
12. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


