
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 443 del 14.10.2015 

formazione elenco di operatori economici cui affidare i lavori effettuati in economia ai 
sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e i lavori a procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo. approvazione elenco. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 Determinazione Commissariale n. 282 del 09 gennaio 2013 è stato 
approvato il “Regolamento per l’affidamento dei lavori in economia”, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
– con Disposizione Direttore Generale n. 93 del 12 febbraio 2014, è stato istituito 
l’elenco di operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante 
procedure negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei 
limiti di oggetto, spesa e modalità previsti dal regolamento interno, nonché per 
l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del 
Codice; 
 
– con Disposizione Direttore Generale n. 73 del 10 febbraio 2015 è stato istituito di 
modificare la Disposizione n. 93 del 12 febbraio 2014 e di aggiornare l’elenco delle 
imprese di fiducia; 
 
– che la suddetta Disposizione disciplina nel dettaglio l’istituzione e tenuta 
dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori individuando: 
1. Le categorie incluse nell’elenco di cui all’art. 61 del DPR n. 207/2010, 
2. Il possesso dei requisiti richiesto; 
3. Le modalità di iscrizione; 
4. Le modalità di costituzione dell’elenco; 
5. Le modalità di gestione dell’elenco dopo la prima costituzione; 
6. Le modalità di selezione 
7. I motivi di cancellazione 
 
– che con la stessa disposizione è stato approvato lo schema dell’Avviso e i relativi 
modelli di domanda di iscrizione, per l’aggiornamento dell’elenco delle imprese di 
fiducia; 
– che l’avviso pubblico per la costituzione/aggiornamento elenco imprese di fiducia 
per lavori prot. n. 1800 del 10 febbraio 2015, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sito 
istituzionale dell’Ente; 
 



– che, l’ordine di iscrizione nell’elenco per ciascuna categoria, sarà dato dalla data 
di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. 
 
DATO ATTO: 
– che alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di iscrizione fissata 
alle ore 13:00 del giorno 29 aprile 2015 sono pervenuti n. 177 (centosettantasette) 
richieste di iscrizione che a seguito di verifica sono state considerate tutte valide; 
 
– che sono pervenute n. 2 (due) richieste fuori termine e quindi escluse; 
 
RITENUTO 
di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle imprese di fiducia ai fini 
dell’affidamento dei lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e dei lavori ad affidamento diretto e/o mediante procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 57 e 122 dello stesso decreto legislativo, per le 
categorie e classi di lavori per le quali le ditte risultano in possesso dei relativi 
requisiti; 
 
VISTI: 
– il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (artt. 22, 56 e 57), “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
– il DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 
163/2006; 
 
– il Regolamento degli Appalti, Contratti e Forniture di Beni e servizi approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 

DISPONE 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti: 
 
1. DI APPROVARE, l’aggiornamento dell’elenco delle imprese di fiducia cui affidare 
lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei 
lavori ad affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 
e 122 dello stesso decreto legislativo, per le categorie e classi di lavori per le quali le 
ditte risultano in possesso dei relativi requisiti; 
 
2. DI PUBBLICARE la presente determinazione con gli allegati elenchi all’Albo 
pretorio dell’Ente, nonché sul sito istituzionale all’indirizzo web www.iacpav.it; 
 
3. DI DARE ATTO che la formazione dell’Elenco degli operatori economici, cui 
affidare i lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e i lavori a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto 
legislativo, non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito degli operatori economici ,né alcun obbligo specifico da parte 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino in ordine all’eventuale conferimento; 
 
4. DI COMUNICARE la disposizione al Commissario Straordinario dell’IACP. 
 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


