
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 140 del 11.3.2015  

Costituizione commissione di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricato I.A.C.P. nel comune di Aiello del Sabato “via Gaeta ex c.da 

Cesinelle, 1/A-B-C” 
___________________________________________________________________ 
 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'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 
In data 11 febbraio 2015 n. 1838 P.G., giusta disposizione del Direttore Generale n. 
75 del 10 febbraio 2015 si è proceduto all’inoltro contestuale dell’invito a n. 5 (cinque) 
operatori economici, selezionati in base alla disposizione del D.G. n. 54 del 
13.01.2015, 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 150.000,00, 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 per l’espletamento della procedura negoziata 
senza bando avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
fabbricato I.A.C.P. nel comune di Aiello del Sabato “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-
B-C”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di 
gara. Codice Identificativo Gara (CIG): 61251433E7; Cup: I54B15000010002; 
 
Il termine ultimo di presentazione delle offerte è fissato al 11 marzo 2015 alle ore 
13:00. 
 
CONSIDERATO CHE 
La lettera d’invito prescrive che in seduta pubblica il giorno 12 marzo 2015 ore 9:30, 
la nominata commissione di gara, procederà all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, all’ammissione dei concorrenti alla gara, all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
 

DISPONE 
 
Di costituire la commissione di gara e per l’effetto di nominare quali componenti della 
commissione: 
ing. Antonio Guastaferro, con la funzione di Presidente. 
Geom. Antonio Tornatore con la funzione di componente. 
Geom. Vincenzo Salvati, con la funzione di componente e segretario verbalizzante. 
 



Alla seduta pubblica potranno partecipare i rappresentanti legali degli offerenti ovvero 
un di loro rappresentante munito di mandato ad hoc. La partecipazione dei prefati 
soggetti equivale a piena conoscenza delle operazioni di gara da parte dei presenti 
La presente disposizione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente 
(http://www.iacpav.it), assolvendosi, per l’effetto agli oneri pubblicitari. 
 
Di inviare agli Uffici per il prosieguo.  
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


