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DISPOSIZIONE N° 404 del 21.9.2015 

determinazione a contrarre - procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici fabbricati 

IACP Avellino e provincia - biennio 2016-2017 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6374300EC0 Cup: I34B15000160005 

___________________________________________________________________ 
 

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 Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che con disposizione del Direttore Generale n. 376 del 07 settembre 2015 è stato 
approvato il capitolato di appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti elettrici fabbricati IACP Avellino e provincia per il biennio 2016-
2017; 
- che, con la medesima disposizione si demandava all’Ufficio gare la 
predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attivazione della procedura di 
affidamento d'urgenza mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
 
VISTO 
l'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm. e ii., rubricato "Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara" 
 
VISTA 
la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'Avcp avente ad oggetto: "Indicazioni 
operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare 
riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163"; 
 
PRESO ATTO 
che sussistono le condizioni per poter avviare la procedura negoziata, come previsto 
dall'art. 57, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), in quanto, l'estrema 
urgenza di aggiudicare l'appalto, non consente di porre in essere una procedura 
aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione del bando di gara; 
 
VISTO 
l’art. 11 del D.Lgs. 163/06 che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 



VISTO 
l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 che prevede che per 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 le 
procedure previste dall’art. 57, comma 6, dello stesso D.Lgs. 163/2006, e che l’invito 
deve essere rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro ad 
almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000,00 ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 
 
VISTO 
l’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163 del 2006 che recita che, ove possibile, la stazione 
appaltante individua operatori economici da consultare sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico–finanziaria e tecnico 
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione, e che vengono contemporaneamente invitati a presentare le 
offerte oggetto di negoziazione, con lettere contenenti gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta; 
 
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 1.000.000,00 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; 
 
RITENUTO DI: 
- invitare alla suddetta procedura negoziata n. 5 ditte fiduciarie operanti nel 
settore, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 in possesso dei 
requisiti tecnici; individuate dall’elenco approvato con la disposizione del D.G. n. 446 
del 12.12.2014 e secondo le modalità sopra indicate, in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA relativi alla categoria OS30, classifica I, oppure alla categoria 
OG11, classifica I; 
 
DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto: 
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del massimo ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida e che le opere verranno conteggiate a misura; 
 
- che l’appalto avrà la durata di 2 anni con decorrenza dalla data di consegna dei 
lavori; 
 
- che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora 
l'offerta non dovesse risultare congrua economicamente; 
 



Visto il D.L.gs. n. 163/2006; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
 
Viste le Determinazioni dell’AVCP N. 2 del 06.04.2011 e N. 8 del 14.12.2011 
 

DISPONE 
 
1) DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. art. 122 
comma 7, del D.Lgs 163/2006, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a 
cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici 
fabbricati IACP Avellino e provincia per il biennio 2016-2017; 
 
2) DI INVITARE alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 
57, comma 6 del D.Lgs 163/2006in possesso dei requisiti tecnici, il cui elenco 
depositato in atti si intende allegato alla presente determinazione (da sottrarre alla 
pubblicazione); 
 
3) DI STABILIRE, per l'esecuzione del suddetto contratto: 
- che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del massimo ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida e che le opere verranno conteggiate a misura; 
 
- che l’appalto avrà la durata di 2 anni con decorrenza dalla data di consegna dei 
lavori,  
 
- che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora 
l'offerta non dovesse risultare congrua economicamente; 
 
4) DI STABILIRE, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle 
offerte: Mercoledì 30 settembre 2015, ore 13:00. 
 
5) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, i seguenti allegati: 
- Lettera d'invito; 
- Modello di dichiarazione sostitutiva; 
- Modello di offerta tecnica; 
 
5) DI STIPULARE il contratto mediante atto pubblico con spese a carico della ditta 
aggiudicataria; 
 
6) DI DARE ATTO CHE la spesa di €. 309.000,00 oltre Iva trova copertura 
finanziaria nel bilancio dell’Ente; 
 
7) DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 
 
8) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266 e della deliberazione AVCP 21 dicembre 2011, per gli affidamenti il cui 
importo del contratto (base di gara più oneri) ricada nella fascia di importo compresa 



tra i 300.000 euro e inferiore a euro 500.000, il contributo in favore dell’A.N.AC. è pari 
ad € 225,00; 
 
9) 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 il geom. Aurelio Russo; 
 
10) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti di competenza; 
 
11) DI COMUNICARE la presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


