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DISPOSIZIONE N° 149 del 16.3.2015 

approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricato i.a.c.p. in AIELLO DEL SABATO - via Gaeta 

ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C 
CIG: 61251433E7 - Cup: I54B15000010002 

___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 disposizione n. 75 del 10 febbraio 2015 è stata approvata la 
documentazione di gara per l’affidamento in oggetto a procedura negoziata e 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) prima fattispecie, 
senza esclusione automatica delle offerte anomale; 
 
DATO ATTO che con disposizione n. 140 del 11 marzo 2015, acquisita agli atti, è 
stata nominata la commissione giudicatrice; 
 
VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 12 marzo 2015, allegato al 
presente atto quale parte integrale e sostanziale, con il quale la commissione ha 
valutato le offerte delle società partecipanti e ha stilato la seguente graduatoria finale: 
1 EDIL FEAL srl, v.le Italia, 335 – AVELLINO    Ribasso  6,95% 
2 DE ANGELIS RICCARDO srl, via Del Franco, 12 - AVELLINO Ribasso 6,50% 
3 VBC srl, via Palmoleta, 2 – ATRIPALDA     Ribasso  5,47% 
 
Riscontrata la regolarità del suddetto verbale da cui è possibile rilevare che la 
migliore offerta è quella della ditta EDIL FEAL srl, P. IVA 01857890642, con sede 
legale e sede operativa in viale Italia, 335, - 83100 Avellino (AV), che ha offerto un 
ribasso nella misura del 6,95% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad 
un’offerta economica pari ad Euro € 56.004,08, oltre ad € 1.828,41 per oneri per la 
sicurezza, per un totale complessivo dell’appalto di € 57.832,49, compresi oneri per 
la sicurezza oltre IVA; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proclamata dal presidente di gara; 
 
RITENUTO che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale 
offerta, ai sensi dell’art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006 si da atto, con la presente 
proposta, di ritenere che l’offerta presentata sia congrua ed adeguata alle prestazioni 
richieste; 
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare in via provvisoria l’appalto per i lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricato I.A.C.P. in Aiello del Sabato (AV) - via Gaeta 



ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C, alla ditta EDIL FEAL srl, P. IVA 01857890642, con sede 
legale e sede operativa in viale Italia, 335, - 83100 Avellino (AV) all’offerto un ribasso 
del 6,95% sull’importo a base d’asta; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva ed efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e dichiarati dalla 
ditta EDIL FEAL srl in sede di gara; 
 
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; 
 

DISPONE 
 
1. DI APPROVARE il verbale di gara, redatto dalla Commissione giudicatrice nella 
seduta del 12 marzo 2015 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
fabbricato I.A.C.P. in Aiello del Sabato (AV) - via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C, 
allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale; 
 
2. DI AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria fabbricato I.A.C.P. in Aiello 
del Sabato (AV) - via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C alla Ditta EDIL FEAL srl, P. 
IVA 01857890642, con sede legale e sede operativa in viale Italia, 335, - 83100 
Avellino (AV), per l’importo di euro complessivo di € 57.832,49, compresi oneri per la 
sicurezza, oltre IVA di legge, risultante dal ribasso offerto del 6,95% sull’importo a 
base di gara di euro 62.015,50 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso in ragione di € 1.828,41; 
 
3. DI DARE ATTO che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste 
dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti pertanto, ai 
sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente affidamento 
diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il 
concorrente decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 
 
4. DI COMUNICARE la ratifica dell’aggiudicazione provvisoria all’operatore 
economico ed ai concorrenti che seguono in graduatoria; 
 
5. 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; 
 
6. DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento di provvedere con atti 
successivi agli ulteriori adempimenti di Legge connessi al presente atto, 
precisamente: 
a) le pubblicazioni legali ai sensi del decreto legislativo 163/2006 relative alla attività 
di post informazione; 
 
7. DI DARE ATTO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-bis. (conflitto di interessi) 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 41 della Legge 6 novembre 
2012 n. 190, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 



adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale non si trovano in una situazione di conflitto di interesse neppure 
potenziale con riferimento al presente procedimento; 
 
8. DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità 
legale con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Aiello del Sabato e sul 
sito istituzionale dell’Ente; 
 
9. Di COMUNICARE la presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell'IACP. 
 
10. Di TRASMETTERE la presente agli Uffici per il prosieguo; 
 
11. Di INVIARE copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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