
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 194 del 19.5.2014 

Appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO I.A.C.P. 
NEL COMUNE DI LAURO FRAZIONE PIGNANO” – Pubblico incanto del 20 

dicembre 2012 - Esito verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera g in ordine all’operatore economico “IENGO GIUSEPPE” – Non 

aggiudicazione definitiva 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
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; 
 
PREMESSO 
che con nota del RUP ing. Carmine Andreotti lo stesso premetteva: 
 
– che con nota del Direttore Generale n. 2444 del 29.4.2011, l’ing. Carmine Andreotti 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di 
“manutenzione straordinaria del fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di Lauro - 
frazione Pignano” 
 
– che con Determina Commissariale n. 142 del 20 febbraio 2012 veniva approvato e 
finanziato il progetto di riappalto relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria del 
fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di Lauro - frazione Pignano” per complessivi 
euro 129.114,22 di cui: euro 99.655,96 per lavori a base d’asta dei quali euro 
14.332,06 quali oneri per la sicurezza ed euro 29.458,26 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, finanziati con fondi assegnati dalla legge 135/97 e dalla 
Regione Campania con decreto G.R.C. n. 569 del 11.12.20;; 
 
– che con Determina del Direttore Generale n. 440 del 06 dicembre 2012 si è 
stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi art. 122, comma 7, e 57 comma 6 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
– che il CIG della gara in oggetto è il n. 4662023714 ed il CUP è il n. 
I89B06000190002; 
 
– che a seguito di esperimento di pubblico incanto, con verbali di gara del 20 
dicembre 2012 i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente alla ditta “IENGO 
GIUSEPPE” P. IVA 00741331219, con sede legale e sede operativa in 83030 
Montefredane, via Santa Lucia, 56, con il ribasso del 10,51%. 
 
 
 



Di Poi CONSIDERAVA 
che nel corso dell’espletamento dell’istruttoria di verifica d’ufficio dei requisiti di ordine 
generale e speciale di cui all’art. 38, relativamente al comma 1, lettera g – (verifica 
requisiti di ordine generale – verifica delle irregolarità fiscali) la certificazione dei 
carichi pendenti erariali resa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di 
Napoli – Ufficio Territoriale di Casoria in data 22 gennaio 2013 prot. 2013/10435, ha 
evidenziato che: “…risultano le seguenti irregolarità definitivamente accertate, alla 
data del 20.12.2012” (data di espletamento gara) in capo Ditta “IENGO GIUSEPPE” 
risulta un debito complessivo di euro 35.956,68 dato da irregolarità definitivamente 
accertate per ruoli da liquidazione del Modello Unico e Modello 770 relativi agli anni 
di imposta 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 e 2008”; 
 
ancora CONSIDERAVA 
che con nota, inoltrata via fax, prot. generale n. 1836 del 30.01.2012 venivano 
richieste alla Direzione Equitalia – via R. Bracco, 20 di Napoli “…l’insussistenza di 
piani di rateizzazione e/o definizioni agevolate presentati dall’impresa ed accettati da 
Equitalia al 19.12.2012”, assegnando un termine per la risposta di 15 giorni; 
 
PRENDEVA ATTO 
Della mancata risposta da parte la Direzione Equitalia – via R. Bracco, 20 di Napoli; 
 
Tutto quanto considerato e ritenuto pertanto, 
 
VISTO 
l’articolo 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – requisito di 
regolarità fiscale; 
 
VISTA 
la certificazione dei carichi pendenti erariali resa dall’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Casoria in data 22 gennaio 
2013 prot. 2013/10435; 
 
VISTA 
la Determinazione dell’Autorità sulla Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1 del 12 gennaio 
2010 al punto 9. “Esclusione per irregolarità fiscale” e “Violazioni definitivamente 
accertate” - Requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi. 
 
VISTA 
la Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 
n. 34/E del 25 maggio 2007; 
 
RITENUTO 
che la violazione rilevata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’operatore - 
come testualmente riportata - riconduce ad un atto amministrativo di accertamento 
tributario non impugnato e divenuto incontestabile dal che, come certificato, ne 
consegue la definitività dell’accertamento; 
 
 
 



RITENUTO CONSEQUENZIALE 
pertanto non potere procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori per 
le motivazioni di cui sopra; 
 
P R O P O N EVA 
 
Per le motivazioni sopra riportate, 
 
1. Non aggiudicare in via definitiva il pubblico incanto dei lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO I.A.C.P. NEL COMUNE DI 
LAURO FRAZIONE PIGNANO” all’operatore economico “IENGO GIUSEPPE” P. IVA 
00741331219, con sede legale e sede operativa in 83030 Montefredane, via Santa 
Lucia, 56, con il ribasso del 10,51%, in quanto alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell’offerta 
(19.12.2012), risulta aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all’articolo 38, comma 1, 
lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; così come da certificazione dei carichi 
pendenti erariali resa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli – 
Ufficio Territoriale di Casoria in data 22 gennaio 2013 prot. 2013/10435; 
 
2. Trasmettere tramite il RUP, il presente provvedimento al Presidente della 
Commissione di gara affinché provveda all’esclusione del concorrente dalla gara; 
 
3. Trasmettere tramite il RUP, a mezzo fax e raccomandata A.R. il presente 
provvedimento alla parte; 
 
4. Eseguire tramite il RUP l’escussione della cauzione provvisoria; 
 
5. Segnalare a carico del RUP del fatto specifico l’Avcp ai fini dell’inserimento nel 
casellario informatico secondo il mod. A) allegato al Comunicato del Presidente 
dell’Avcp del 29 luglio 2010, inviandone copia all’operatore economico segnalato, 
 
6. Dare mandato all’Ufficio Gare di dare comunicazione a tutte le ditte ammesse al 
pubblico incanto del 20 dicembre 2012 della mancata aggiudicazione definitiva; 
 
7. Disporre la pubblicazione del suddetto provvedimento all’Albo Pretorio 
dell’I.A.C.P. e sul sito internet dell’Ente www.iacpav.it; 
 
Il Direttore Generale 
Vista e condivisa la superiore proposta di determinazione ritenuta meritevole di 
approvazione; 
 

DISPONE 
 
di approvare la superiore proposta di determinazione come sopra formulata. 
 
Rende altresì noto: 
che avverso il presnete provvedimento è consentito ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Campania o giurisdizionale al Tribunale Amnministrativo 
Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’albo Pretorio dell’I.A.C.P. e sul sito internet dell’Ente www.iacpav.it; 



che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge 
con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’I.A.C.P. e sul sito internet dell’Ente 
www.iacpav.it 
 
Di comunicare la disposizione agli Uffici e al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


