
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 97 del 27.2.2015 

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA DI GARA ex 
artt. 57, 125  e 122 comma 7 d.lgs.163/2006 per l’affidamento dei lavori di messa in 

sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Avellino - Via G. 
Rotondi,6  CIG  60624804C2 CUP  I36D14000150006 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n.506 del 28.04.1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/1993, articoli 15 e 16 sulla 
distinzione tra 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: 
L’ing. Andreotti Carmine veniva nominato RUP ex art. 10 D.lgs.163/2006 per il 
predetto intervento; 
 
Il progetto esecutivo veniva validato dal RUP con provvedimento prot. ST 5470 del 
15/12/2014 
 
Con disposizione nr. 451 del 18.12.2014 si procedeva all’approvazione della lettera 
di invito/disciplinare della gara in epigrafe indicata e dei modelli allegati, indicando 
espressamente che la scelta del contraente sarebbe avvenuta a corpo ed a favore 
della offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 53 e 84 D.lgs.163/2006 e 
dettagliando i criteri e modalità di scelta del contraente e gli elementi essenziali della 
procedura ad espletarsi, tra i quali l’oggetto dell’appalto _ realizzazione di lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Avellino - Via 
Gen. G. Rotondi 6 -; Il luogo di esecuzione dei lavori: Avellino - Via Gen. G. Rotondi 
6 -; La durata prevista_ 170 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei 
lavori_;L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed 
esclusi gli oneri fiscali_ euro 419.507,99 (euro. 
Quattrocentodiciannovemilacinquecentosette//99)_;Gli oneri per l'attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti a ribasso_euro € 68.985,26 . 
(euro.sessantottomilanovecentoottantacinque//26)_;L'importo dell'appalto, esclusi gli 
oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso_euro . € 350.522,73  (euro 
trecentocinquantamilacinquecentoventidue//73); le categorie di cui si compone 
l’appalto: OG1;OS6;OS7;OS28; la categoria prevalente_OG1;; 
 
Con  disposizione nr. 52 del 12.01.2015, in data successiva alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, 
si procedeva alla nomina della commissione giudicatrice ex art.84 D.lgs.163/2006; 
 
I verbali di gara della procedura venivano trasmessi dalla commissione di gara al 
direttore generale; 
 



Con il verbale di gara nr.1 della seduta pubblica del 12.01.2015 la commissione, 
preso atto che entro il prefissato termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, ( 08.01.2015, ore 12,30), erano pervenute offerte da parte di due operatori 
economici sui cinque invitati e verificata la tempestività e ricevibilità delle predette 
offerte, procedeva alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta nella 
busta A, alla mera verifica formale del numero e della integrità dei plichi contenenti 
l’offerta tecnica (busta B), l’offerta economica ( busta C), l’offerta tempo ( busta D) e, 
di seguito, all’apertura della busta B al solo fine del controllo formale del corredo 
documentale prescritto ed alla catalogazione della documentazione prodotta per 
come indicata. La commissione ammetteva alla successiva fase tutti gli offerenti; 
 
Con il  verbale di gara nr. 2 della seduta riservata del 16.01.2015 la commissione 
procedeva alla valutazione delle offerte tecniche migliorative e redigeva le schede di 
valutazione allegate al predetto verbale; 
 
Con il verbale di gara nr.3 della seduta pubblica del 21.01.2015 la commissione 
procedeva all’apertura della offerta tempo e dell’offerta economica, al calcolo dei 
punteggi conseguiti dai concorrenti, come da schede allegate al predetto verbale, 
procedeva alla verifica dell’anomalia  e disponeva l’aggiudicazione provvisoria a 
favore dell’operatore economico che aveva conseguito il punteggio più alto, secondo 
i criteri e le modalità dettagliati nella lettera di invito/disciplinare; 
 
tutto quanto premesso: 
Visti gli artt. 11 e 12 del d.lgs.163/2006 
Visto il DPR 207/2010 
Visti i verbali di gara nr. I 1,2,3 
Visti tutti gli atti di gara 
 

DISPONE 
 
Di prendere atto ed approvare i verbali di gara nr.i 1,2 e 3 , come sopra indicati; 
 
Di prendere atto che con il verbale di gara nr. 3 gli operatori economici concorrenti 
hanno conseguito i seguenti punteggi: 
 
1 F.lli RICCIO COSTRUZIONI Srl   33,951 
2 NOVACO COSTRUZIONI Sas   43,655 
 
Di prendere atto che l’operatore economico nr.1 ha conseguito i seguenti punteggi 
parziali: 
offerta tecnica: punteggio parziale 12,845 
offerta tempo: punteggio 10,000; tempo offerto giorni 120 
offerta economica: punteggio parziale 11,106; ribasso offerto 11,01%; importo 
ribassato  €  311.930,18  
 
Di prendere atto che l’operatore economico nr.2  ha conseguito i seguenti punteggi 
parziali: 
offerta tecnica: punteggio parziale 18,655 
offerta tempo: punteggio  10,000; tempo offerto giorni 120 
offerta economica: punteggio parziale 15,000; ribasso offerto 14,87%; importo 
ribassato  € 298.400,00 



 
 
Di approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta nel verbale di gara nr.3 al 
seguente operatore economico: NOVACO COSTRUZIONI Sas  P.IVA: 01883550640 
piazza Sparavigna, 6, 8042 ATRIPALDA (AV) indirizzo pec: 
novacocostruzioni@gigapec.it, il quale ha conseguito il punteggio totale di 43,655, ed 
i seguenti punteggi parziali  
offerta tecnica: punteggio parziale 18,655 
offerta tempo: punteggio  10,000; tempo offerto giorni 120 
offerta economica: punteggio parziale 15,000; ribasso offerto 14,87%; importo 
ribassato  € 298.400,00 
 
Di dichiarare secondo classificato l’operatore economico F.lli RICCIO COSTRUZIONI 
Srl, P.IVA: 02502290642, Via Rampa Covotti 3/F, 83031 Ariano Irpino (Av), indirizzo 
pec: f.lliricciocostruzioni@pec.it,  il quale ha conseguito il punteggio di 33,951, ed i 
seguenti punteggi parziali: 
offerta tecnica: punteggio parziale 12,845 
offerta tempo: punteggio 10,000; tempo offerto giorni 120 
offerta economica: punteggio parziale 11,106; ribasso offerto 11,01%; importo 
ribassato  €  311.930,18  
 
Di provvedere successivamente ed all’esito degli espletandi controlli 
all’aggiudicazione definitiva ex D.lgs.163/2006. 
 
Di ribadire quanto indicato nelle avvertenze di cui alla lettera di invito a gara nelle 
quali si evidenzia che in attuazione della delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 40 del 26/02/2014, n.378/2013 e nr. 232 del 27.06.2014, la presente 
procedura è espletata nelle more dell’emissione del decreto di ammissione a 
finanziamento dell’intervento, onde rispettare il cronoprogramma coerente con gli 
orientamenti di chiusura di cui alla decisione della Commissione CE(2013) e che gli 
atti finali della procedura saranno emanati solo a seguito della concreta emissione 
del decreto di finanziamento dell’intervento. 
 
Di mandare agli uffici competenti per il prosieguo 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


