
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 316 del 16.7.2015 

aggiudicazione definitiva all’impresa “impianti & costruzioni srl” in avvalimento con la 
ditta “fischetti srl” a seguito di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, d.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii.,per l’appalto dei lavori di completamento di n. 6 alloggi nel 

comune di SAN MICHELE DI SERINO 
cig: 621204882c  cup: i43e06000030002 

___________________________________________________________________ 
 

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, Art.  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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO che 
con Determinazione Commissariale n. 232 dell’11 luglio 2012 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’appalto relativo ai lavori di completamento n. 6 alloggi nel 
comune di San Michele di Serino, per un importo posto a base di gara, da 
contabilizzare a misura, pari a euro 507.123,64 di cui per lavori a misura soggetti a 
ribasso d'asta euro 502.209,76 oltre euro 4.913,88 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.; 
 
l’intervento è finanziato con fondi della legge 457/78 e dalla Regione Campania con 
decreto n. 1247 del 04.11.2002 e con D.D. n. 207 del 28.06.2012; 
 
con disposizione n. 183 del 09 aprile 2015, si è stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
122, comma 7 e 9 del D.Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione del bando, con 
gara da esperire, tra almeno dieci ditte, alle condizioni e oneri del Capitolato Speciale 
d’Appalto e Schema di Contratto approvati con la citata disposizione e del Capitolato 
Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente e compatibile 
con le disposizioni del D.Lgs. 165/2006, con il criterio di aggiudicazione, ex art. 82, 
comma 2, lett. a) prima fattispecie, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara senza 
esclusione automatica delle offerte anomale; 
 
PRECISATO che, con nota trasmessa via PEC, in data 09 aprile 2015, prot. n. 4481 
sono state invitate a presentare idonea offerta, le sotto elencate n. 48 ditte: 
1 ALBA srl via Pastino, 23 CONTRADA 
2 AR.COS. del Geom. Antonio Armonico c.da San Tommaso, 10 ARIANO IRPINO 
3 ARCHA COSTRUZIONI srl via Fratte area P.I.P. CONTRADA 
4 C.M.P. srl via della Speranza, 6 Fraz. Sant'Angelo di Celle DERUTA (PG) 
5 COSTRUZIONI METALLICHE srl via Sofloche, 37 ANDRIA (BA) 
6 D.A.G. COSTRUZIONI srl via San Gennaro, 126 NOLA (NA) 
7 DE ANGELIS Geom. ANTONIO via Loffredo, 36 MONTEFORTE I. 



8 DE ANGELIS RICCARDO srl via C. Del Franco, 12 AVELLINO 
9 DELTA IMPIANTI srl via Arbusto, 35 MARANO DI NAPOLI (NA) 
10 DELTRA srl via Fontana Vecchia, 5 FORINO 
11 DESPI COSTRUZIONI srl c.so Vitt. Eman., 101 AVELLINO 
12 DI MARCO COSTRUZIONI srlu via P. Togliatti, 56 CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
13 DI.GI. LAVORI srl via Annarumma, 35 AVELLINO 
14 DONCIGLIO COSTRUZIONI srlu via Moccia, 90 AVELLINO 
15 EDERA COSTRUZIONI srl via G. Marconi, 8 PARETE (CE) 
16 EDIL NAZIONALE srl uni personale via Nazionale, 93 BOSCOTRECASE (NA) 
17 EDIL ROMA srl c.so Trieste, 174 ROMA 
18 EDILCAP SOC. COOP. arl via Trefole, 57 QUARTO (NA) 
19 EURO INFRASTRUTTURE srl via Cap. L. Di Cicco, 5 STURNO 
20 F.LLI ALTAVILLA snc via Nazionale, 82 VENTICANO 
21 F.LLI RICCIO COSTRUZIONI srl Rampa Covotti, 3/F ARIANO IRPINO 
22 G. S. M. COSTRUZIONI srl c.so Umberto I, 13 POMIGLIANO D'ARCO (NA) 
23 GAETANO BATTISTA srl via Fratte Area PIP CONTRADA 
24 GEDA COSTRUZIONI srl via Terminio 10 AVELLINO 
25 GEMINI APPALTI srl via Valle Scuola SGURGOLA (FR) 
26 GIANNATTASIO spa via Felice De Stefano, 47 SOLOFRA 
27 IMPIANTI E COSTRUZIONI srl via don A. Pelosi, 10 SANTA LUCIA DI SERINO 
28 INGEGNERIA & COSTRUZIONI srl via L. Settembrini, 55 AFRAGOLA (NA) 
29 LO.CO.GEN. srl via Omodeo, 44/8 BARI 
30 LUANCO srl via Acqua dei Corsari, 32 ROMA 
31 MA.T.I SUD spa via Metaponto, 3 TARANTO 
32 MAIONE srl via Manzone, 24 MARIGLIANO (NA) 
33 MAR.SAL. IMMOBILIARE srl via Comunale Pisani, 260 NAPOLI 
34 ML COSTRUZIONI snc di Sparaco F. & C. via Umberto I, 21 AVERSA (CE) 
35 MUOLLO COSTRUZIONI snc c.da Piezzo, 13 CHIUSANO S. D. 
36 NEWTEK Soc. Coop. c.da Ilici - San Nicola (zona industriale) VENTICANO 
37 NI.MAR srl via Rubilli, 22 AVELLINO 
38 PANTON srl via Fainzera, 11 CASTEL DI SANGRO (AQ) 
39 PAPA SERVICE sas c.da Palmoneta, OSPEDALETTO D'ALPINOLO 
40 PIGNATARO COSTR. GENERALI srl via Manzoni, 45 SAN MARZANO S.S. (SA) 
41 R.S. APPALTI srl via Santella p.co La Perla S. MARIA CAPUA VETERE (CE) 
42 RODONTINI MARCO COSTRUZIONI srl via E. Palladino, 12 CASORIA (NA) 
43 ROMA EDIL APPALTI srl via G. Nicotera, 29 ROMA 
44 SAGGESE spa via G. P. D'Aragona, 15 NOCERA INF. (SA) 
45 SOCIETÀ EDILE di G. ed I. Ziviello snc via del Corso, 136 MONTELLA 
46 URCIUOLI MICHELE COSTRUZIONI srl c.da Cesine, 50/C AVELLINO 
47 VELLA SALVATORE via Firenze, 22 CASAL DI PRINCIPE (CE) 
48 VERNINO STELIO via Nazionale, 25 TEORA 
avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti; 
 
PREMESSO che 
in data 07 maggio 2015 e 19 maggio 2015 sono state esperite le procedure di gara, 
in conformità a quanto previsto nella lettera d’invito come risulta dai verbali di gara, 
conclusesi con l’aggiudicazione provvisoria alla impresa IMPIANTI E COSTRUZIONI 
srl, con sede legale in via don Antonio Pelosi, 10 - SANTA LUCIA DI SERINO - P.IVA 
02584110643 e sede operativa in contrda Leone, 12 – NUSCO in avvalimento con la 
ditta FISCHETTI srl - con sede legale in via Patetto, 26/B – SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI - P.IVA 02642450643 quale miglior offerente con il ribasso del 33,958% 



(trentatre virgola novecentocinquantotto percento) per un importo lavori di euro 
336.583,24 comprensivo di euro 4.913,88 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni effettuate dalla ditta IMPIANTI E COSTRUZIONI srl in fase di gara: 
– Regolarità Fiscale: comunicazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
Avellino pervenuta in data 09.06.2015 prot. n. 7737; 
 
– Regolarità contributiva e previdenziale Cassa Edile della Provincia di Avellino 
(DURC - CIP 20151983931353): pervenuta in data 28.05.2015 prot. n. 7311; 
– Comunicazione antimafia - Prefettura di Avellino pervenuta in data 15.07.2015 
prot. n. 9747; 
 
– Visura Ordinaria Camera di Commercio I.A.A.: acquisita tramite verifiche PA in 
data 21.05.2015 documento n. PV1353722; 
 
– Certificato dei Carichi Pendenti: certificati pervenuti in data 07.07.2015 prot. n. 
9024 (tribunale Torre Annunziata) e in data 05.06.2015 prot. n. 7565 (tribunale 
Napoli); 
 
– Casellario Giudiziale: certificati pervenuti in data 03.06.2015 prot. n. 7455; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni effettuate dalla ditta FISCHETTI srl in fase di gara: 
 
– Regolarità Fiscale: comunicazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
Avellino pervenuta in data 18.06.2015 prot. n. 8218; 
 
– Regolarità contributiva e previdenziale INAIL-INPS di Avellino (DURC - CIP 
20151985013108): pervenuta in data 10.06.2015 prot. n. 7819; 
 
– Comunicazione antimafia - Prefettura di Avellino pervenuta in data 15.07.2015 
prot. n. 9747; 
 
– Visura Ordinaria Camera di Commercio I.A.A.: acquisita tramite verifiche PA in 
data 21.05.2015 documento n. PV1353727; 
 
– Certificato dei Carichi Pendenti: certificato pervenuto in data 15.06.2015 prot. n. 
7956; 
 
– Casellario Giudiziale: certificato pervenuto in data 03.06.2015 prot. n. 7455; 
 
RILEVATO che, dalla verifica della documentazione trasmessa dai rispettivi enti 
competenti, NON RISULTANO, a carico delle ditte “IMPIANTI E COSTRUZIONI srl” 
“FISCHETTI srl” circostanze che possano costituire cause di esclusione dai pubblici 
appalti; 
 
– Visti gli artt. 12, comma 1, e 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di 
approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e di informazione dell’aggiudicazione 
definitiva; 
 



– Precisato che ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
– Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
 
– Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
 
– Visto il Regolamento dell’Ente per l’affidamento dei lavori da eseguire in 
economia, approvato con D.C. n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO 
che a seguito della amncata accettazione dell’incarico a Commissario da parte del 
dott. Saviano Panico, all’attualità la Regione Campania non ha ancora provveduto 
alla nuova nomina; 
 
RITENUTO 
di dover adottare tutti i provvedimenti utili a tutela dell’Ente; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DISPONE 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di completamento n. 6 alloggi nel comune 
di San Michele di Serino, alla ditta IMPIANTI & COSTRUZIONI srl, con sede legale in 
via don Antonio Pelosi, 10 - SANTA LUCIA DI SERINO - P.IVA 02584110643 e sede 
operativa in contrada Leone, 12 – NUSCO in avvalimento con la ditta FISCHETTI srl 
- con sede legale in via Patetto, 26/B – SANT’ANGELO DEI LOMBARDI - P.IVA 
02642450643, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 33,958% 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 331.669,36 oltre euro 
4.913,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo di euro 336.583,24 oltre IVA; 
 
2. Di dare atto che la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto 
previsto dal comma 5-ter, dell’art. 79, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 decorre dalla 
data dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai soggetti che abbiano 
presentato un’offerta valida; 
 
3. Di dare atto che il presente intervento trova copertura finanziaria con fondi 
assegnati dalla legge 457/78 e dalla Regione Campania con decreto n. 1247 del 
04.11.2002 e con D.D. n. 207 del 28.06.2012; 
 
4. Di dare atto che si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo 
le modalità stabilite dal C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, fatta salva l’attestazione 
della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.); 



 
5. Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà 
pubblicato all’albo pretorio online del sito istituzionale e comunicato ai contro 
interessati, come previsto dall’art. 11, comma 10 e dall’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
6. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede di Salerno – 
Largo San Tommaso d’Aquino, 3, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di cui al punto precedente; 
 
7. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio contratti per i doveri di 
competenza; 
 
8. Di dare atto che l'affidamento dei lavori avrà inizio, come previsto dal bando di 
gara, fatto salvo eventuali provvedimenti giudiziali conseguenti a ricorsi giuridici; 
 
 
9. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Michele di Serino e sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
10. Di sottoporre la presente in via di ratifica al Commissario Straordinario;  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


