
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 195 del 27.5.2019 

Esecuzione del programma di Recupero e Completamento di 18 alloggi ERP ed ERS 
in Bisaccia (AV), località Boscozzulo - Approvazione Q.E. post Gara 

___________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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; 
 
PREMESSO che 
- con Determina n. 13 del 14.05.2014, veniva approvato il Progetto Definitivo 
dell’intervento, che prevede la demolizione di 60 alloggi e il recupero, mediante 
riqualificazione urbana ed edilizia di 18 alloggi (17 alloggi ERP ed 1 ERS), acquisito 
dall’Amministrazione Comunale con protocollo n. 1367 del 24/03/2014, per un importo 
complessivo di € 3.224.184,21; 
- con Determina n 52 del 18.11.2014, veniva approvato il Progetto Esecutivo; 
- con Determina n. 11 del 20.07.2016 si approvava la Validazione del Progetto posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 112 del D.Lgs 163/2006 
e degli ex artt. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010, in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, 
entità e importanza dell’intervento e congruente con le finalità e gli obiettivi definitivi in 
sede di programmazione 
- con medesima determina veniva approvato, contestualmente, il Quadro Economico 
di Progetto così articolato: 
A) Lavori: 
 a1) Recupero Primario        €1.451.344,48  
 compr. di € 106.959,68 per oneri discarica non soggetti a ribasso 
 a2) Urbanizzazioni su Recupero primario     €    180 825,45  
 a3) Recupero Secondario       €    879 680,13  
  Totali Lavori di Recupero:      € 2.511.850,06 

comprensivi di € 12.245,03 per oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso 
 a4) Oneri della sicurezza generali non soggetti a ribasso   €       30 032,29  
 Sommano gli importi del capitolo "A"      €  2.541.882,35 
 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
 b1) rilievi, accertamenti e indagini (0,00%)    € - 
 b2) Allacciamenti pubblici servizi (0,35%)    €         8.896,58 
 b3) Imprevisti (4,39%)       €      111 464,52 
 b4) Acquisizione di aree o immobili (0,00%) € - 
 b5) Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006 (0,00%)  € - 
 b6) Spese tecniche generali (prog., dir.lavori, e coll.) (5,83%) €      148.275,19 
 b7) Spese tecniche di cui all'art.92 DLGS163/2006 (1,06%) €        26.874,65 
 b8) Spese tecniche per Coord. Sic. Prog. ed Esecuz. (1,80%) €        45.814,66 
 b9) CNPAIA su spese tecniche generali (4,00% su b6+b8) €          7.763,60 



 b10) Spese per commissioni giudicatrici (0,25%)                      €          6.354,71 
 b11) Spese per pubblicità (0,097%)     €          2.465,63 
 b12) Spese per accertamenti di laboratorio (0,00%)   € - 
 b13) I.V.A. al 22% su Spese Tecniche     €          46.348,23 
 b14) I.V.A. al 10% su Lavori e urbanizzazioni    €      254.188,24 
 b15) I.V.A. al 10% su Imprevisti      €        11.146,45 
 b16) Funzion. Comm.ne Ass.ne Alloggi (0,574% su recupero) €         12.709,41 
 Economie: 
 derivanti dal ribasso d'asta       € - 
 Sommano gli importi del capitolo "B"       €   1.011.458,09 
 
Sommano complessivamente euro       €   3.224.184,22 
 
- con nota Prot. S.T. 3827 del 20/10/2016, veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Carmine Andreotti; 
- Con Disposizione n.124 del 27/03/2017 lo IACP determinava a contrarre, 
approvava la documentazione di gara, recante n. CIG 7024419DEC e n. CUP: 
I65C14000100002, si determinava all’espletamento di una procedura di gara aperta 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri e subcriteri indicati nel disciplinare di gara e indicava i seguenti elementi 
essenziali dell’appalto: VALORE (I.V.A. esclusa) € 2.541.882,35 comprensivo di lavori 
per 2.392.645,35, oneri della sicurezza generali non soggetti a ribasso di gara per € 
30.032,29, Oneri della Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso di gara per € 
12.245,03, oneri di discarica non soggetti a ribasso per € 106.959,68; TEMPI DI 
ESECUZIONE: giorni 720 (settecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori; 
- con Disposizione n. 59 del 16/01/2018 questa Amministrazione rendeva efficace 
l’aggiudicazione della gara e così provvedeva: 
• dava atto dell’espletamento con esito positivo sulla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, 
auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa aggiudicataria e dalla ditta ausiliata, come 
da documentazione e/o certificazione acquisita e specificata in narrativa; 
• dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate e descritte in premessa, il 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dei lavori 
disposta con disposizione dirigenziale n. 333/2017, a favore dell’Impresa COLGEMA 
GROUP S.R.L. (o.e. n.12), P.iva 01943040640, con sede in Vallata, Via Giardini 47, 
rappresentante legale: Cornacchia Gerardo (CF: CRNGRD66D21L589M) ditta 
ausiliata in avvalimento con CONSORZIO STABILE ADUNO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, p.iva 13238681004, con sede in Via Alcide De 
Gasperi, n.9/11, TREMESTIERI ETNEO, rappresentante legale, Virone Giuseppina, 
CF VRNGPP76S65B602Q; 
 Offerta economica: ribasso offerto: 13,757%; importo al netto del ribasso € 
2.063.489,13 oltre oneri per lo smaltimento pari a € 106.959,68, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 42.277,32 per un importo complessivo 
contrattuale pari a € 2.212.726,13, oltre oneri fiscali (IVA). 
- in data 09/02/2018 il secondo classificato “La Sorgente costruzioni” s.r.l. notificava 
ricorso, assunto al protocollo con il n. 3150, promosso presso il T.A.R. Campania –
Salerno avverso e per l’annullamento, previa sospensione, della disposizione IACP n. 
59/2018, comunicata in data 18/01/2018; dei provvedimenti IACP prot. n. 1002 del 
18/01/2018 di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione efficace; 



- il T.A.R. Campania, con sentenza n. 1048, depositata il 06/07/2018 in 
accoglimento del ricorso principale, annullava l’impugnata determina di 
aggiudicazione; 
- in data 05/09/2018 la prima classificata “Colgema Group” s.r.l. notificava 
telematicamente ricorso, assunto al protocollo con il n. 13520, promosso presso il 
Consiglio di Stato per la riforma e annullamento, previa adozione di idonee misure 
cautelari, della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, con la quale era stato accolto 
il ricorso N.R.G. 207/2018 proposto da “la Sorgente costruzioni” s.r.l. 
- il Consiglio di Stato, con sentenza definitoria del giudizio, pubblicata il 18/03/2019, 
in accoglimento del proposto gravame, respinge il ricorso principale di primo grado e 
dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello incidentale; 
- in data 09/04/2019 la seconda classificata “La Sorgente costruzioni” s.r.l. notificava 
ricorso in revocazione, assunto al protocollo con il n. 4387, promosso presso il 
Consiglio di Stato avverso e per l’annullamento, previa sospensione, della decisione 
del Consiglio di Stato (Sezione V) n.1748/2019, pubblicata in data 18/03/2019, con la 
quale è stato accolto il ricorso in appello della Colgema Group s.r.l. (R.G.7323/2018); 
- con Disposizione n.156 del 29/4/2019, lo IACP di Avellino prendeva atto della 
decisione del Consiglio di Stato (Sezione V) n.1748/2019, pubblicata in data 
18/03/2019 e della pendenza del giudizio di revocazione instato da “La Sorgente 
costruzioni s.r.l.” avverso la decisione del Consiglio di Stato, procedendo, 
contestualmente, agli adempimenti tecnici e di pubblicità conseguenti alla disposizione 
n. 59 del 16/01/2018; 
 
CONSIDERATO 
- che sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti in sede di gara che risultino 
all’attualità scaduti; 
- che è tuttavia necessario approvare il Quadro Economico post gara, considerando 
il ribasso del 13,757% offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria; 
- che, utilizzando quota parte delle economie derivanti da tale ribasso, si rende 
necessario, una ricalibrazione di alcune delle voci delle Somme a Disposizione 
dell’Amministrazione, (Imprevisti e spese tecniche del blocco B del Q.E. di progetto) 
vista la complessità del progetto esecutivo ed i maggiori oneri a carico della Stazione 
appaltante derivanti dagli adempimenti tecnico-amministrativo emersi nella successiva 
fase di gara 
 
DATO ATTO 
che il responsabile del procedimento afferente il presente atto è il RUP dell’intervento 
di cui in epigrafe; 
 
Per quanto in premessa esposto e per motivi ivi indicati 
 

DISPONE 
 
- di approvare il Quadro economico post gara dell’intervento di Recupero e 
Completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in Bisaccia (AV), località Boscozzulo, come 
di seguito indicato: 
 
A) Lavori: 
 a1) Recupero Primario       € 1 267 463,61 
 compr. di € 106 959,68 per oneri discarica non soggetti a ribasso 
 a2) Urbanizzazioni su Recupero primario     €    155.982,07 



 a3) Recupero Secondario       €    759.248,16 
  Totali Lavori di Recupero:      € 2.182.693,84 
 Compr. di  € 12.245,03 per oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso 
 a4) Oneri della sicurezza generali non soggetti a ribasso   €      30.032,29  
 Sommano gli importi del capitolo "A"       € 2.212.726,13 
 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
 b1) rilievi, accertamenti e indagini (0,00%)    € - 
 b2) Allacciamenti pubblici servizi (0,452%)    €       10.000,00 
 b3) Imprevisti (10,00%)       €     221.272,61 
 b4) Acquisizione di aree o immobili (0,00%)    € - 
 b5) Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006 (0,00%)  € - 
 b6) Spese tecnic. generali (prog., dir.lavori, e collaudi) (10,50%) €     232.336,24 
 b7) Spese tecniche di cui all'art.92 DLGS163/2006 (1,50%) €       33.190,89 
 b8) Spese tecniche per Coord. Sic. Prog. ed Esecuz. (2,50%) €       55.318,15 
 b9) CNPAIA su spese tecniche generali (4,00% su b6+b8) €       11.506,18 
 b10) Spese per commissioni giudicatrici (0,691%)   €        15.287,58 
 b11) Spese per pubblicità (0,226%)     €          5.000,00 
 b12) Spese per accertamenti di laboratorio (0,00%)   € - 
 b13) I.V.A. al 22% su Spese Tecniche     €        70.278,59 
 b14) I.V.A. al 10% su Lavori e urbanizzazioni    €      221.272,61 
 b15) I.V.A. al 10% su Imprevisti € 22 127,26 
 b16) Funzion. Comm.ne Ass.ne Alloggi (0,574% su recupero) €        12.709,41 
 Economie: 
 derivanti dal ribasso d'asta      €      101.158,57 
 Sommano gli importi del capitolo "B"      €   1.011.458,09 
 
Sommano complessivamente euro       €   3.224.184,22 
 
- di dare atto che il predetto quadro economico è stato redatto considerando il 
ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio; 
 
- di procedere, di seguito, alle attività successive; 
 
- di inviare agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


