
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 437 del 1.10.2015 

appalto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
elettrici dei fabbricati iacp in Avellino e provincia per il biennio 2016-2017 – presa 
d’atto del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta “RUSSO 

ORAZIO con sede in via Piano Alvanella, 36 - Monteforte I.” 
CIG: 6374300EC0 Cup: I34B15000160005 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
− disposizione del n. 376 del 07 settembre 2015 con la quale 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; 
 
− disposizione del n. 404 del 21 settembre 2015, con la quale è stato disposto di 
appaltare i lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata, con stipulazione di 
contratto a misura, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo la procedura di cui all’art. 82, 
comma 2, lett. a), prima fattispecie, del D.Lgs. 163/2006, senza esclusione 
automatica delle offerte anomale; 
 
CONSIDERATO 
che entro il termine stabilito dalla lettera di invito a gara sono regolarmente pervenute 
n. 4 offerte; 
 
RICHIAMATA 
altresì, la disposizione n. 407 del 30 settembre 2015 con la quale è stata nominata la 
Commissione di gara; 
 
DATO ATTO 
che in data 01 ottobre 2015 la Commissione di gara ha proceduto, nell’ordine di 
protocollo di arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e 
le relative offerte, valutando la corrispondenza della documentazione inviata con 
quanto richiesto negli atti di gara; 
 
VISTO 
il verbale di aggiudicazione provvisoria, che si include come allegato, dal quale risulta 
che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella dell’Impresa ORAZIO 
RUSSO con sede in via Piano Alvanella, 36 – 83024 MONTEFORTE I. (AV), che ha 
offerto un ribasso percentuale dell’11,05% pari ad un importo netto di Euro 



266.850,00 (Euro duecentosessantaseimilaottocentocinquanta/00) a cui vanno 
aggiunti Euro 9.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
PRESO ATTO 
che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Responsabile 
del procedimento è il Funzionario geom. Aurelio Russo, Responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione; 
 
VISTI 
– Il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
 
– Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
– Visto il Regolamento dell’Ente per l’affidamento dei lavori da eseguire in 
economia, approvato con D.C. n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
1. di approvare il verbale della Commissione di Gara del 01 ottobre 2015 dal quale 
risulta l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto dell’Impresa ORAZIO RUSSO 
con sede in via Piano Alvanella, 36 – 83024 MONTEFORTE I. (AV), che ha offerto 
un ribasso percentuale dell’11,05% pari ad un importo netto di Euro 266.850,00 
(Euro duecentosessantaseimilaottocentocinquanta/00) a cui vanno aggiunti Euro 
9.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
2. di comunicare, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, 
l’aggiudicazione provvisoria a tutte le ditte partecipanti alla gara in parola; 
 
3. di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta 
aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria (ditta IRPINIA IMPIANTI 
ELETTRICI di Festa Sabino), dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 48, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006, così come previsto dall’art. 23, punto 11. dell’invito a 
gara; 
 
4. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 8, 
del D.Lgs. 163/2006, solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti 
requisiti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara; 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
Procedimento per quanto di sua competenza; 
 
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2°, del D.Lgs. n. 33/2013 
“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad 
avvenuta esecutività; 
 
7. di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


