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DISPOSIZIONE N° 238 del 13.6.2012 

Ratifica verbale di gara d’appalto per l’aggiudicazione provvisoria all’impresa “C.T. 
srl” per i lavori congiunti di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati I.A.C.P. 

COMPRENSORIO N. 01: “AVELLINO CAPOLUOGO” biennio 2012-2013 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonchè della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile 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, 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; 
 
VISTA 
la documentazione relativa all’intervento in oggetto, finanziato con fondi dell’Ente; 
 
VISTA 
la Determinazione n. 214 del 22 maggio 2012 con cui tra l’altro, stante l’estrema 
urgenza di procedere all’attuazione dell’intervento, se ne autorizza l’affidamento 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità di cui all’art. 
57, del decreto citato, dando mandato all’Ufficio Gare per l’espletamento delle 
relative procedure; 
 
VISTA 
la Determinazione n. 214 del 22 maggio 2012 con cui si approva l’elenco delle ditte 
da invitare alla procedura negoziata, lo schema del Bando di gara, Disciplinare, e 
modulistica;  
 
VISTA 
la nota n. 8404 del 12 giugno 2012 che nomina i componenti della Commissione di 
gara d’appalto; 
 
VISTI 
gli atti della procedura svoltasi in data 12 giugno 2012 dai quali risulta: 
–che l’importo complessivo dei lavori assomma ad Euro 800.000,00, di cui a base 
d’asta Euro 772.120,00 per lavori a misura ed Euro 27.880,00 per oneri di sicurezza, 
non soggetti a ribasso; 
 
–che i lavori sono appaltati a misura; 
 
–che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ex art. 82, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante un’unica percentuale 
di ribasso sull’importo a base di gara; 
 



–che sono state invitate a partecipare n. 48 imprese, delle quali n. 35 hanno 
presentato offerta in tempo utile; 
 
–che, come previsto dalla normativa sopra citata, si è proceduto all’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 122 
comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dal 
D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011; 
 
–che, come previsto dalla normativa vigente, il calcolo della soglia di anomalia delle 
offerte è risultato essere del 34,625%; 
 
–che, in base a tali operazioni, la Commissione di gara ha disposto l’aggiudicazione 
provvisoria in favore dell’Impresa “C.T. srl” di Casoria (NA) con l’offerto ribasso del 
34,444 %; 
 
RITENUTO 
che il ribasso offerto sia da considerare congruo vista la quantità e la tipologia dei 
lavori in appalto, ed i ribassi normalmente praticati dalle imprese che partecipano alle 
procedure indette dall’I.A.C.P. della Provincia di Avellino; 
 
che la seconda classificata nella graduatoria finale di gara è l’impresa “EDIL 
BASILICATA srl” di Aiola (BN) con il ribasso offerto del 34,385%; 
 

DISPONE 
 
1)  le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2) di approvare le risultanze della procedura negoziata, di ratificare il verbale di gara 
in data 12 giugno 2012 relativo all’affidamento dei lavori congiunti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria fabbricati I.A.C.P. COMPRENSORIO N. 01: “AVELLINO 
CAPOLUOGO” biennio 2012-2013; 
 
3) di ratificare l’aggiudicazione provvisoria e di affidare in via provvisoria – in attesa 
dell’esito dei successivi controlli previsti dall’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000, rese in sede di gara – l’esecuzione dei lavori congiunti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria fabbricati I.A.C.P. COMPRENSORIO N. 01: “AVELLINO 
CAPOLUOGO” biennio 2012-2013, per l’importo contrattuale di € 534.050,99 al netto 
dell’ IVA; 
 
4) di conferire mandato ai competenti uffici di trasmettere copia del provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria all’impresa aggiudicataria e alle altre imprese partecipanti 
alla gara e di avviare tutti i controlli necessari per procedere con l’aggiudicazione 
definitiva; 
 
5)di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Gare perché 
provveda a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all’attuazione 
dell’intervento; 
 
6) di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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