
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 441 del 6.12.2012 

procedura negoziata per lavori di istallazione di due piattaforme elevatrici esterne 
fabbricati iacp avellino in via Serino 3-5 Atripalda (av). 

___________________________________________________________________ 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
VISTA 
la Determina Commissariale n. 194 del 11 maggio 2012 con la quale è stato 
approvato il nuovo programma di interventi di cui alla Determina GRC. N. 286 del 
4.3.06; 
 
RITENUTO 
– di dover indire gara di appalto per l’affidamento dei LAVORI DI ISTALLAZIONE 
DI DUE PIATTAFORME ELEVATRICI ESTERNE FABBRICATI IACP AVELLINO IN 
VIA SERINO 3-5 ATRIPALDA (AV) finanziati con fondi assegnati dalla Regione 
Campania con decreto G.R.C. n. 286 del 4.3.86 – per un importo a base d’asta di 
Euro 65.500,00, di cui Euro 64.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 1.500,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre ora procedere 
all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione dei suindicati lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia di lavori pubblici; 
 
VISTO che l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), nel 
testo sostituito dal n. 1) della lett. l), del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 13 maggio 
2011, n. 70; 
 
RICHIAMATO l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni operative inerenti alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, con particolare riguardo all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis, del 
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, ora abrogato, dettate dall’Autorità per i 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 2 del 6 Aprile 
2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 106 del 9 Maggio 2011 e 
rilevato che esse possono essere utilmente seguite per impostare correttamente la 
procedura di cui al rinnovato art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel 
rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 
dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra gli operatori economici; 



 
RILEVATO che la procedura negoziata prevista dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; tuttavia le 
norme di cui al citato art. 122 del Codice dei Contratti pubblici soggiacciono 
comunque all’applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, occorrendo 
pertanto motivare le ragioni che inducono la Stazione appaltante a preferire tale 
procedura, atteso che il dettato normativo esprime al riguardo una possibilità e non 
certo un obbligo di utilizzo della procedura negoziata. Ciò non significa che la 
motivazione deve fare riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate negli 
articoli 56 e 57 del Codice dei contratti pubblici perché se si verificasse una di quelle 
situazioni il ricorso alla procedura negoziata sarebbe giustificato ex se dagli articoli 
stessi mentre l’art. 122, comma 7, si riferisce a presupposti diversi; 
 
VISTA la Relazione del R.U.P. con la quale si dichiara che l’espletamento della gara 
risulta necessaria ed urgente, in quanto nei fabbricati in oggetto vi sono disabili in 
gravi difficoltà di deambulazione per sottoporsi a terapie specialistiche; 
 
VISTO che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi 
risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette, e dei costi 
complessivi dell’intervento, non compatibili / coerenti con spese rilevanti per 
pubblicità legale, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall’art. 122, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, 
comma 6 del decreto stesso; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero; 
 
PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata non occorre 
pubblicare preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, 
potendo invitare direttamente le imprese; 
 
RICONOSCIUTO opportuno e possibile, per quanto sopra esposto, di dare inizio alla 
procedura di affidamento dei lavori di istallazione di due piattaforme elevatrici esterne 
presso due  immobili di proprietà dell’Iacp della provincia di Avellino siti in Atripalda 
via Serino 3-5, con un importo a base di gara di € 64.000 per lavori (soggetti a 
ribasso) ed Euro 1500 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), mediante il 
sistema della procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, come specifica l’Autorità dei Contratti pubblici per Lavori, 
Servizi e Forniture nelle citate indicazioni inerenti alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, la procedura negoziata per selezionare il contraente deve essere 
articolata in due fasi distinte: 
a) individuazione dei soggetti da invitare al confronto, mediante informazioni 
desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato e selezione degli operatori da 
invitare alla gara); 
b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati 
(gara informale o ufficiosa); 
 
CONSIDERATO che per i lavori di cui al presente provvedimento, in considerazione 
del loro importo e della loro tipologia (lavori ascritti alla categoria prevalente OS4 – 



IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI) si reputa opportuno procedere 
a indagine di mercato preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato, 
quindi i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono 
disposti a praticare, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale; 
 
VISTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del 
D.Lgs. 163/2006 sono le seguenti: 
1. la finalità è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto per l’esecuzione degli 
interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica; 
2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto 
dal progetto esecutivo approvato; 
3. le clausole principali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara e nel 
Capitolato speciale d’appalto incluso nel progetto esecutivo approvato; 
4. il contratto avrà per oggetto l’appalto dei lavori di cui trattasi, sarà stipulato a 
corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, secondo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i – Codice dei Contratti pubblici, in forma pubblica amministrativa, 
tramite sottoscrizione del Commissario Regionale, con spese a carico esclusivo della 
ditta incaricata, e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
– indicazione dei contraenti, 
– oggetto dell’appalto, 
– tempo dei lavori (il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta 
giorni), 
– corrispettivo dell’appalto con precisazione che all'Appaltatore saranno erogati 
acconti, in corso d'opera, tramite bonifici bancari dietro presentazione di regolare 
fattura, la prima pari al 40% dell’importo di contratto al montaggio del primo impianto 
e la seconda a saldo a completamento degli impianti dopo l’emissione dei collaudi 
tecnici ed amministrativi, comprensivo della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia 
dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori; 
– per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei 
rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di invito ivi allegata, al Capitolato 
Speciale d’Appalto integrante il progetto di cui sopra nonché, ove necessario, alle 
norme vigenti in materia con particolare riguardo al Codice dei Contratti pubblici di 
cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
5. in considerazione dell’importo posto base di gara e della tipologia di lavori e per 
le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento dei lavori avviene mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., adeguato in relazione alle caratteristiche 
dell’oggetto del contratto; 
 
VISTO lo schema di lettera d’invito/bando e disciplinare a presentare offerta per 
l’esecuzione di detti lavori, predisposto dall’ufficio competente, che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto 
conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, come in ultimo 
integrate e modificate dal D.L. n. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo), e alle disposizioni 
del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
medesimo; 



 
CONSIDERATO che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto 
informale mediante procedura negoziata, che si allega alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, formato a seguito della selezione degli 
operatori economici tramite indagine di mercato previo consultazione sul sito 
dell’Autorità dell’elenco delle imprese in possesso di idonea qualificazione in 
relazione all’affidamento e secondo il principio di non discriminazione, par condicio e 
rotazione degli operatori stessi, sarà tenuto riservato, segreto e conservato agli atti 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al 
fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice 
Penale; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede 
che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza sono tenuti a contribuire 
alla copertura dei costi per il suo funzionamento; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture in data 03.11.2010, con la quale, in attuazione della sopra citata 
disposizione normativa, per l’anno 2011, sono stati specificati i soggetti tenuti alla 
contribuzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabilito che il pagamento della 
contribuzione da parte dei soggetti pubblici avvenga per le procedure di selezione del 
contraente di importo a base di gara uguale o maggiore ad € 40.000,00 e ne è stato 
determinato l’ammontare, con specificazione di modalità e termini di versamento 
della contribuzione stessa; nella fattispecie, trattandosi di lavori di importo compreso 
tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, la contribuzione ammonta ad € 30,00; 
 
VISTE le ulteriori istruzioni operative impartite dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici in merito al versamento di detta contribuzione; 
 
EVIDENZIATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture trova allocazione 
all’intervento del corrente bilancio finanziario; 
 
RICHIAMATI l’articolo 13 e gli articoli 81, 82 e 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che 
stabiliscono, rispettivamente, le modalità per l’accesso agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ed i divieti di divulgazione per 
talune tipologie di appalti e i criteri per la scelta dell’offerta migliore e la conseguente 
aggiudicazione degli appalti pubblici; 
 
RICHIAMATI: 
– il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 
– il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; sicurezza e salute dei lavoratori 
– l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali 
 

 



DETERMINA 
 
DI DARE INIZIO, per quanto esposto in premessa, alla procedura di affidamento dei 
lavori di ISTALLAZIONE DI DUE PIATTAFORME ELEVATRICI ESTERNE 
FABBRICATI IACP AVELLINO IN VIA SERINO 3-5 ATRIPALDA (AV), con un 
importo a base di gara di € 64.000,00 per lavori a corpo (soggetti a ribasso) ed Euro 
1.500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). 
 
DI INDIRE, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara 
d’appalto informale per l’affidamento dei lavori indicati al precedente capoverso, 
mediante il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., stabilendo a tale scopo che: 
– il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione delle opere in 
argomento; 
– l’oggetto del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le clausole 
essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito ivi 
allegata e nel Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto citato in premessa; 
– la scelta del contraente avrà luogo in favore dell’operatore economico che avrà 
offerto le condizioni più vantaggiose con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 
2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
DI AVVIARE la procedura di scelta dell’affidatario mediante spedizione della lettera di 
invito/bando allegata alla presente determinazione contenente gli elementi essenziali 
per la presentazione richiesta. 
 
DI STABILIRE un termine minimo di 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della 
lettera di invito a quella di ricezione delle offerte. 
 
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito/bando e disciplinare di gara a 
presentare offerta per l’esecuzione di detti lavori, predisposto dall’ufficio competente, 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che l’elenco delle ditte da invitare alla suddetta gara d’appalto 
informale mediante procedura negoziata, nel numero massimo di cinque, formato a 
seguito della selezione degli operatori economici effettuata dopo attenta indagine di 
mercato in relazione all’affidamento e secondo il principio di non discriminazione, par 
condicio e rotazione degli operatori stessi, sarà tenuto riservato, segreto e 
conservato agli atti dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., al fine di evitare eventuali turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 
e 353 bis del Codice Penale e che pertanto del medesimo sarà omessa la 
pubblicazione e differito l’accesso secondo la normativa vigente; 
 
DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le 
clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto e sono comunque comprese nella Lettera di Invito ivi 
allegata e nel Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto citato in premessa. 
 



DI DARE ATTO che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui 
trattasi, sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del 
Commissario Regionale, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata. 
 
DI DARE ATTO che la spesa prevista per l'opera in questione, che ammonta 
complessivamente ad € 65.500,00, è finanziata dalla Regione Campania con decreto 
G.R.C. n. 286 del 4.4.2006. 
 
DI DARE ATTO, infine, che per l’attivazione della presente procedura di gara è 
dovuta la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture quale contributo per i costi del suo 
funzionamento, ex art. 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e successivi provvedimenti 
attuativi, secondo le modalità indicate dall’Autorità stessa. 
 
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE, conseguentemente, la somma di € 30,00 a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con 
imputazione al corrente bilancio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e al 
Responsabile dell’Ufficio Gare per i successivi adempimenti. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Regionale dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


