
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 228 del 24.6.2019 

“affidamento dei lavori per la fruibilita’ degli alloggi duplex nel comune 
di MONTEMARANO (AV) in Via Cupa Carmenella (ex c.da S. Giovanni e Paolo)”. 

approvazione quadro economico, impegno di spesa e modalità di appalto. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
PREMESSO: 
- che il Comune di Montemarano ha più volte sollecitato questo Istituto a consegnare 
gli alloggi agli aventi diritto; 
 
- che questo Ente ha dovuto reperire dei fondi per eseguire i lavori esterni di 
completamento che con Delibera di C.C. n° 16 del 29-02-1992 erano di competenza 
dello stesso Comune e che per mancanza di disponibilità economica non poteva 
provvedere;  
 
- che questo IACP reperì dei fondi sui residui della Legge 135/2008 (su comprensorio 
n° 20 e comprensorio n° 22) e sui residui del Decreto n° 9/2008 (“imprevisti” intervento 
di somma urgenza nel Comune di Lapio), con i quali si poté procedere all’affidamento 
di cui alla successiva Disposizione; 
 
- che a seguito di procedura negoziale e successiva ratifica, con la Disposizione del 
Direttore Generale n° 413 del 27-11-2018 i lavori di completamento venivano affidati 
all’impresa “Spina Rocco” con sede in Cesinali (AV) Via Spina n° 7 al fine di 
provvedere, per la fruibilità degli alloggi, a completare la sistemazione della strada con 
pietrisco e binder nonché realizzare il tracciato idrico, l’allaccio delle reti realizzate agli 
enti gestori, riposizionamento di pozzetti, nel frattempo divelti, pulizia di cortili ed opere 
varie; 
 
VISTO 
- il regolamento dell’ufficio approvato con Determinazione Commissariale n° 282 del 
001-2013; 
 
TENUTO CONTO: 
- che dalla relazione del Responsabile del Procedimento ing. Carmine Andreotti del 
18-06-2019, per la fruibilità degli alloggi sono necessari ancora alcune opere  
impiantistiche secondo il seguente Quadro Economico:  
 
lavori ……………………………………………………………. €     15.283,98 
oneri di sicurezza ………………………………………………€           716,02 
                                                                    Totale ………….€     16.000,00 



 IVA ……….………………………………………………………€      1.600,00 
 Imprevisti ………………………………………………………..€         400,00 
                                                                     TOTALE ……….€   18.000,00 
 
DATO ATTO: 
- che per la natura delle lavorazioni la spesa trova copertura nel capitolo manutenzione 
ordinaria 1.5.2.2 dei fondi IACP; 
 
RITENUTO: 
- di dover approvare il quadro economico sopra riportato per l’importo complessivo di 
€ 18.000,00; 
 
- di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi degli articoli 18-19-20-
21-22 del D.M. 10/10/1986; 
 
RICHIAMATO: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
 
- l’art. 37 comma 1 e 2 e l’art. 38 comma 8 del Codice dei contratti relativi alla 
centralizzazione e qualificazione delle committenze; 
 
- l’art. 216 comma 10 del Codice che prevede che fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all'articolo 33-
ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221; 
 
RICHIAMATO INOLTRE: 
- la procedura ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
per l’affidamento di lavori di importo inferiore o pari a 40.000 euro mediante 
affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici; 
 
- che il contratto di appalto sarà stipulato ''a misura'', come definito all'art. 3 lettera e) 
del D.lgs. 50/2016; 
 
- che il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base 
di gara; 
 
CONSIDERATO: 
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei lavori in questione è in 
ogni caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 
comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/16; 
 
- che all’attualità non risulta emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 44 del 
D.lgs.50/2016, al quale è deferito dal legislatore il compito di definire le modalità di 



digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso 
l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
RITENUTO:  
- che, nell’attuale quadro ordinamentale della materia, l’insussistenza di una 
definizione univoca dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure 
di gara, la presente procedura si svolge secondo le ordinarie modalità di ricezione delle 
offerte e di svolgimento della gara, sussistendo la condizione di cui alla lett. 5) dell’art. 
52 del predetto D.lgs. 
 
DATO ATTO: 
- che per la presente procedura si dovrà acquisire dall’ANAC lo SMART CIG; 
 
VISTO: 
- il regolamento di contabilità; 
- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
- gli articoli 18-19-20-21-22 del D.M. 10/10/1986 “Regolamento degli Istituti Autonomi 
per le Case Popolari”; 
 
RITENUTO ALTRESI’ 
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi del D.M. 10/10/1986 “Regolamento 
degli Istituti Autonomi per le Case Popolari”; 
 
RICHIAMATA  
- la Determinazione Dirigenziale n. 190 dell’1/10/2018 con cui è stato conferito incarico 
di Direttore Generale dell’Ente all’ing. Antonio Guastaferro a far data dall’1.10.2018 al 
30.9.2019; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 
• di approvare il Quadro Economico per i lavori necessari alla fruibilità dei 4 alloggi 
duplex nel Comune di Montemarano (AV) per l’importo complessivo di € 18.000,00, 
riportato in premessa; 
 
• di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi degli articoli 18-19-
20-21-22 del D.M. 10/10/1986; 
 
• di appaltare i predetti lavori ai sensi dell'art. 95, comma 4 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, per l’affidamento di lavori di importo inferiore o pari a 40.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici; 
 
• di indire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto stabilendo 
che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto 
a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
 
• di impegnare la spesa nel capitolo manutenzione ordinaria 1.5.22 dei fondi IACP; 



• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
• di completare i lavori entro giorni 10 dal verbale di consegna; 
 
• di trasmettere copia della presente Disposizione agli uffici di competenza; 
 
• di comunicare la Disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


