
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 183 del 9.4.2015 

determina a contrarre - procedura negoziata per i lavori di completamento di n. 6 
alloggi nel comune di SAN MICHELE DI SERINO. 

Indizione procedura e approvazione documentazione di gara e elenco ditte. 
Codice CIG 621204882C Codice CUP I43E06000030002 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di 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; 
 
PREMESSO: 
- che con Determinazione Commissariale n. 232 dell’11 luglio 2012 è stato stabilito 
quanto segue: 
 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per l’appalto relativo ai lavori di 
completamento del fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di San Michele di Serino, 
per un importo a base d'appalto pari a euro 507.123,64 di cui per lavori a corpo 
soggetti a ribasso d'asta euro 502.209,76 ed euro 4.913,88 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta il tutto oltre IVA come per legge. 
 
2. DI DARE ATTO che il predetto progetto è finanziato con fondi della legge 
457/78 e dalla Regione Campania con decreto n. 1247 del 04.11.2002 e con D.D. 
n. 207 del 28.06.2012. 
 
RICHIAMATI: 
– l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base; 
– l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio 
del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO 
che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una 
tempistica breve della procedura di affidamento costituisce per questa Stazione 
Appaltante soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori in tempi 
determinati compatibili con l’emergenza abitativa del Comune di San Michele di 
Serino. 



 
RILEVATO 
che i lavori in parola sono classificati nella categoria prevalente OG1 “Edifici civili e 
industriali” e nelle categorie scorporabili OG11 “Impianti tecnologici“ e OS8 
“Isolamenti”; 
 
RITENUTO: 
- di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un 
importo complessivo di lavori pari ad euro 507.123,64, oltre IVA, di cui euro 
502.209,76 per lavori (soggetti a ribasso), euro 4.913,88 per oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso), e per la conseguente stipula del relativo contratto, come 
indicato nel progetto esecutivo; 
- di non poter ricorrere alle procedure ordinarie considerata l’eccezionalità dei 
lavori ed i tempi imposti per la loro realizzazione e di voler adottare la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
- che i lavori saranno contabilizzati “a corpo” ai sensi di quanto previsto dal 
combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 comma 2, lettera b), del Codice 
dei Contratti nonché degli articoli 43 comma 6 e 118 comma 1, lett. b) e comma 2 
del D.P.R. 207/2010; 
 
CONSIDERATO che: 
- per la realizzazione dell’opera in oggetto, è necessario provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 
- si rende necessario realizzare quanto prima i lavori di cui al presente 
provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di cui alla emergenza abitativa del 
Comune di San Michele di Serino; 
- risulta opportuno individuare tra le procedure di gara ammesse dal Codice dei 
contratti pubblici quella più snella che, nel rispetto dei principi generali del diritto 
amministrativo e specifici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (quali non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, 
rotazione), consenta di addivenire alla scelta dell’operatore economico cui 
appaltare i lavori in questione in tempi brevi; 
 
VISTO 
- l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo sostituito dall'art. 4, 
comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011, secondo il quale i lavori di importo 
complessivo inferiore ad un 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’articolo 57, comma 6, del Codice medesimo; l'invito è 
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci 
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri; 
RILEVATO che la procedura negoziata di cui agli artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i., per le sue caratteristiche, consente senz’altro di soddisfare 
l’esigenza di contenere i tempi di selezione del contraente nella piena osservanza 
dei principi su esposti; 
 
RAVVISATA l’opportunità, per quanto sopra esposto, di procedere alla scelta del 
contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 1.63/2006, per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di euro 



507.123,64, di cui euro 502.209,76 per lavori (soggetti a ribasso), ed euro 4.913,88 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); 
 
RITENUTO altresì procedere utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, il criterio 
del massimo ribasso percentuale, sull’importo dei lavori posti a base di gara, 
essendo il contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 
122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mi.; 
 
RITENUTO quindi di seguire, per l’affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di 
cui all’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, invitando alla procedura di almeno 
10 operatori economici, inseriti nella categoria di Opere Generali OG1 in possesso 
dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006, estratti dall’Albo dell’Ente adottato con disposizione del D.G. n. 446 del 
12.12.2014; selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 05.03.2014, con la quale è stata fissata la 
contribuzione sulla gara (euro 375,00 per le stazioni appaltanti ed euro 70,00 per le 
imprese partecipanti), in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 
 
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"); 
 
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. 446 del 12.12.2014, 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 1.000.000, 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; 
 
RILEVATO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, 
al netto degli oneri di sicurezza, mediante massimo ribasso percentuale, 
sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
DATO 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; 
 
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 e s.m.i., "Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Codice dei contratti"; 



 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

DISPONE 
 
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. di procedere all’affidamento dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 6 
ALLOGGI NEL COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57 e 
122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,; 
 
3. di stabilire che l’importo complessivo dei lavori è pari ad euro 507.123,64 di cui 
euro 502.209,76 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta ed euro 4.913,88 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso tutto oltre IVA come per legge; 
 
4. di indire apposita gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara secondo il seguente criterio: 
- ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 118 
del DPR 207/2010, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a “ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara”; 
- ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione 
appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86 comma 1 del citato decreto legislativo; tale facoltà non sarà esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si applicherà 
l’art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
5. di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita 
commissione; 
 
6. di stabilire che il contratto verrà stipulato "a corpo" mediante forma pubblica: 
 
7. di approvare lo schema di lettera-invito/disciplinare di gara e la relativa 
modulistica di partecipazione, allegati quale parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione (ALLEGATO "A"); 
 
8. di invitare alla procedura negoziata almeno 10 operatori economici, inseriti nella 
categoria di Opere Generali OG1 in possesso dei requisiti tecnici di cui al 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, estratti dall’Albo 
dell’Ente adottato con disposizione del D.G. n. 446 del 12.12.2014; selezionati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 
 
9. 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; 
 



10. di dare atto che l’intervento in oggetto è finanziato con fondi della legge 457/78 
e dalla Regione Campania con decreto n. 1247 del 04.11.2002 e con D.D. n. 207 
del 28.06.2012. 
 
11. di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo 
svolgimento della procedura di affidamento; 
 
12 di dare atto che il codice CIG della procedura è 621204882C; e che il codice 
CUP dell’intervento è I43E06000030002; 
 
13 di dare atto che i lavori in parola sono classificati nella categoria prevalente 
OG1 “Edifici civili e industriali” e nelle categorie scorporabili OG11 “Impianti 
tecnologici“ e OS8 “Isolamenti”; 
 
14. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la spesa pari ad euro 375,00, 
come contributo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
15. di dare atto, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
16 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; 
 
17. di trasmettere altresì il presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti di competenza; 
 
18. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della 
pubblicazione sul sito Web dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33; 
 
19. di comunicare la presente determina al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


