
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 216 del 8.5.2015 

CONFERMA QUADRO ECONOMICO POST GARA E PRESA D’ATTO MIGLIORIE 
OFFERTE DALL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO. lavori di messa in sicurezza e di 
risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Ariano Irpino - Via Piano di Zona 68 

CIG  6062402464 CUP  I96D14000140006 
___________________________________________________________________ 
 

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, 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: 
con DGRC 232 del 27/06/2014, pubblicata sul BURC n.52 del 24/07/2014, è stato 
approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e gli Istituti 
Autonomi Case Popolari per la realizzazione degli interventi tesi al miglioramento 
delle condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico degli alloggi al fine di evitare pericoli per la pubblica e 
privata incolumità; 
 
inoltre con la DGRC 232 del 27/06/2014 si è provveduto ad integrare il punto 2.6 del  
“deliberato” della D.G.R. n. 378/2013 con “interventi di messa in sicurezza degli 
II.AA.CC.PP.” e a demandare ai Dirigenti ratione materiae del Gruppo di Lavoro di 
cui al DPGR n.139/2013 e ss.mm.ii, l’istruttoria finalizzata all’emissione dei decreti di 
ammissione a finanziamento dei progetti di cui al citato Protocollo di Intesa; 
 
in data 04/11/2014 è stato sottoscritto i Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania 
e l’I.A.C.P, finalizzato all’attuazione di interventi di efficientamento energetico e di 
messa in Sicurezza degli edifici, in coerenza con quanto previsto nella Delibera 
n.148/2013, come integrata con la DGRC n.232/2014, rinviando ad una successiva 
Convenzione l’accettazione degli obblighi in capo al beneficiario del finanziamento 
PO Campania FESR 2007/2013; 
 
con determina n. 69 del 04/12/2014 veniva approvato il progetto preliminare  
dell’intervento redatto dall’Ufficio Progetto dell’IACP ed il relativo quadro economico; 
 
con determina n.79 del 16.12.2014 veniva approvato il progetto esecutivo  
dell’intervento in oggetto, validato con provvedimento del RUP prot. ST 5473 del 
15/12/2014, per un importo complessivo di € 1.269.412,92, di cui € 989.525,60 per 
lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 279.887,32 
per somme a disposizione dell’amministrazione, unificando le fasi della progettazione 
definitiva ed esecutiva ex art.93 comma 2, secondo periodo D.lgs.163/2006, 



considerato che il progetto esecutivo contiene in sé tutti gli elementi previsti per il 
livello omesso e garantisce i requisiti di cui all’art. 93 comma 1 lett.e a), b), c) D.lgs. 
cit; si disponeva la trasmissione dello stesso alla Regione Campania per l’emissione 
del decreto di finanziamento; si disponeva di indire gara di appalto per l’affidamento 
del lavoro in oggetto; 
 
L’ing. D’Amico Giovanni veniva nominato RUP ex art. 10 D.lgs.163/2006 per il 
predetto intervento; 
 
Con disposizione nr. 447 del 18.12.2014 veniva stabilito di affidare  il contratto di 
lavori  di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del fabbricato IACP , sito 
in Ariano Irpino  Via Piano di Zona civ. 68, con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara   e contestualmente venivano approvati la lettera 
di invito/ disciplinare, i relativi allegati ed il capitolato speciale, indicando 
espressamente che la scelta del contraente sarebbe avvenuta a corpo ed a favore 
della offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 53 e 84 D.lgs.163/2006 e 
dettagliando i criteri e modalità di scelta del contraente e gli elementi essenziali della 
procedura ad espletarsi, tra i quali l’oggetto dell’appalto _ realizzazione di lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Ariano Irpino 
- Via Piano di Zona 68 -; Il luogo di esecuzione dei lavori: Ariano Irpino - Via Piano di 
Zona 68 -; La durata prevista_ 170 giorni naturali e consecutivi a far data dalla 
consegna dei lavori_;L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la 
sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali_ euro 989.525,60 (euro. 
Novecentoottantanovemilacinquecentoventicinque//60)_;Gli oneri per l'attuazione dei 
piani della sicurezza non soggetti a ribasso_euro € 85.703,83 . 
(euro.ottantacinquemilasettecentotre//83)_;L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per 
la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso_euro . € 903.821,77  (euro 
novecentotremilaottocentoventuno//77); le categorie di cui si compone l’appalto: 
OG1;OS6;OS7;OS28; la categoria prevalente_OG1; 
 
Per l’affidamento dei lavori veniva garantita la necessaria pubblicità, ai sensi della 
vigente normativa, come previsto dal Codice degli Appalti 
 
In data 18.12.2014 venivano inoltrate via pec le lettere di invito/disciplinare  
firmate digitalmente ed indirizzate ai dieci operatori economici selezionati dall’elenco 
aperto degli operatori economici vigente al momento della selezione, in omaggio ai 
principi di rotazione trasparenza ed in ottemperanza a quanto stabilito nel 
regolamento IACP avente ad oggetto l’affidamento di lavori/servizi e fornitura in 
economia, applicabile al caso di specie; 
 
Le stesse venivano consegnate ed accettate dagli operatori economici invitati; 
 
In pari data si procedeva alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’IACP, dei 
modelli allegati alla lettera di invito/disciplinare, nonché degli elaborati progettuali 
tutti, afferenti la gara in oggetto, visionabili da parte degli operatori economici a 
seguito di richiesta di password di accesso; 
 
come risultante dal protocollo generale dell’amministrazione aggiudicatrice, nei 
termini previsti dalla lettera di invito, per la procedura in epigrafe, sono pervenute le 
seguenti offerte (elencate in ordine cronologico): 

 



nr. 
progressivo  

Operatore invitato protocollo Data 

1 CO.GE.SA. di Corvino 
Vincenzo & C. Sas 

179 08/01/2015 

2 ARCHA 
COSTRUZIONI srl 

185 08/01/2015 

3 EDIL BASILICATA srl 187 08/01/2015 
 

e che non sono pervenute, oltre i suddetti termini stabiliti dal bando di gara, altre 
offerte; 
 
la Commissione Giudicatrice , veniva nominata con disposizione n° 3 del 
09.01.2015 e si riuniva nelle date del 09.01.2015 ( seduta pubblica); 20.01.2015 ( 
seduta riservata); 22.01.2015 ( seduta pubblica); 
 
al termine della seduta del 22.01.2015 veniva determinata la seguente graduatoria  
all'esito della procedura selettiva; 

 

Nr. 
 

 Ditta 
 

Punteggio 
"Offerta tecnica" 
 

Punteggio 
offerta tempo 
 

Punteggio  
"Offerta 
economica" 

Punteggio 
finale 

1 
EDIL BASILICATA srl 57,592 

 
10,000 
 

12,225 79,817 
 

2 
 

CO.GE.SA. di Corvino 
Vincenzo & C. Sas  30,501 

10,000 
 

14,850 55,351 
 

3 
 

ARCHA COSTRUZIONI 
srl  

12,940 
 

6,308 
 

15,000 34,248 
 

 
 

la Commissione Giudicatrice ha redatto i seguenti verbali di gara : 
- "VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA" del 09.01.2015, con il quale la 
commissione, preso atto che entro il prefissato termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, ( 08.01.2015, ore 12,30), erano pervenute offerte da 
parte di tre operatori economici sui dieci invitati e verificata la tempestività e 
ricevibilità delle predette offerte, procedeva alla verifica della documentazione 
amministrativa, contenuta nella busta A, alla mera verifica formale del numero e della 
integrità dei plichi contenenti l’offerta tecnica (busta B), l’offerta economica ( busta 
C), l’offerta tempo ( busta D) e, di seguito, all’apertura della busta B al solo fine del 
controllo formale del corredo documentale prescritto ed alla catalogazione della 
documentazione prodotta per come indicata. La commissione ammetteva alla 
successiva fase tutti gli offerenti; 
 - "VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DI GARA" riservata del 20.01.2015 dal 
quale risulta che la Commissione giudicatrice ha avviato l'esame delle offerte 
tecniche pervenute contenute nella BUSTA N. 2 – Offerta Tecnica, ha esaminato la 
relativa documentazione richiesta ed infine attribuito i punteggi, sulla base dei 
parametri valutativi indicati nel disciplinare di gara, redigendo le schede di 
valutazione allegate al predetto verbale; 
- "VERBALE DELLA TERZA SEDUTA DI GARA" del 22.01.2015, in cui le ditte 
ammesse vengono informate dei punteggi loro attribuiti a seguito della valutazione 
inerente la documentazione tecnica-qualitativa; di poi la commissione procede 
all’apertura della offerta tempo e dell’offerta economica, al calcolo dei punteggi 



conseguiti dai concorrenti, come da schede allegate al predetto verbale, procede alla 
verifica dell’anomalia ai sensi degli art. 86-87-88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
ritenendo tutte le offerte presentate non anomale, e dispone l’aggiudicazione 
provvisoria a favore dell’operatore economico che ha conseguito il punteggio più alto, 
secondo i criteri e le modalità dettagliati nella lettera di invito/disciplinare 
 
con disposizione n.91 del 27.02.2015 si procedeva all’approvazione dei verbali di 
gara,  dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico EDIL 
BASILICATA srl P.IVA: 01336400625 via Portisi, 25, 82011 AIROLA (BN). Si 
dichiarava altresì secondo classificato l’operatore economico CO.GE.SA. di Corvigno 
Vincenzo & C. sas, P.IVA 02099930618, Via Paolo Riverso n.176, 82031 Aversa 
(Ce). 
 
con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 32 del 25.02.2015 relativo al “ 
P.O. Campania FESR 2007/2013 – Asse 3- Energia - Obiettivo Operativo 3.3 
“Contenimento ed efficienza della domanda”– Procedura Negoziale tra Regione 
Campania e I.A.C.P della Provincia di Avellino per “la realizzazione di un programma 
di interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del patrimonio 
abitativo degli II.AA.CC.PP”,esiti di verifica di coerenza, dichiarazione di ammissibilità 
del programma d’interventi dell’I.A.C.P. di Avellino” veniva dichiarato coerente il 
predetto intervento  
 
il R.U.P., provvedeva ad attivare tramite il competente Ufficio , la procedura di 
verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, 
autocertificati in sede di gara dalle ditte partecipanti, come previsto dalla vigente 
normativa di settore;  
 
con decreto dirigenziale n.78 del 11.03.2015, tra l’altro, si ammetteva a co-
finanziamento sulle risorse del P.O Campania FESR 2 007/2013 Obiettivo 
Operativo 3.3  Contenimento ed Efficienza della Domanda a seguito dell’istruttoria 
effettuata dal Dirigente ratione materiae, per l’intervento “Via Piano di Zona 68 - torre 
1” nel Comune di Ariano Irpino Beneficiario l’Istituto Autonomo per le Case Popolari 
della Provincia di Avellino (CUP I96D14000140006-COD.SMILE ID 178), l'importo di 
€ 1.187.243,75 (Euro unmilionecentottantasettemiladuecentoquarantatre/75); si 
approvava lo schema di convenzione tra il Dirigente “ratione materiae” e il 
Beneficiario dell’Operazione, e che definisce le condizioni che regolano il 
finanziamento dell’intervento, così come da Manuale di Attuazione del P.O. 
Campania FESR 2007/2013;si demandava a successivi atti, in coerenza con il 
Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/2013 e con il Dlgs. 118/2011, il 
trasferimento al beneficiario - a valere sulla dotazione dell’Obiettivo Operativo 3.3 
Contenimento ed Efficienza della Domanda - capitolo di spesa 2740 codice di 
bilancio 2 02 03- delle risorse necessarie all’attuazione dell’operazione finanziata con 
il Programma Operativo; 
 
Con disp. n.130 del 10 marzo 2015, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, 
in ragione di omologa richiesta pervenuta dalla Regione Campania, si approvava il 
quadro economico post gara dell’intervento, rimodulato in ragione del ribasso 
percentuale offerto ( 8,150%) dalla ditta aggiudicataria, come segue: 
 
 
 



 
 

CAPITOLI DI SPESA QUADRO POST GARA 

   % IMPORTI 

A)  Lavori:    
  Importo lavori "Messa in sicurezza"    € 309.707,65  

  Importo lavori "Efficientamento energetico"    € 520.452,65  

  Costo della Sicurezza, Opere provisionali e Ponteggi   € 85.703,83  

  Sommano gli importi del capitolo "A"     € 915.864,13  
      

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:    

 b1) Lavori in economia 0,00%  € -   

 b2) rilievi, accertamenti e indagini 0,00%  € -   

 b3) Allacciamenti pubblici servizi 1,00%  € 9.895,26   

 b4.1) Imprevisti 4,50%  € 44.528,65   

 b4.2) Somme a disposiz. pagamento su fattura oneri 
smaltimento rifiuti 

1,36%  € 12.455,75   

 b5) Acquisizione di aree o immobili 0,00%  € -   

 b6) Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006 1,00%  € 9.895,26   

 b7) Spese tecniche generali 3,00%  € 29.685,77   

 b7.1) Spese tecniche di cui all'art.92 DLGS163/2006 (2%) 2,00%  € 19.790,51   

 b8) Spese per consulenza o supporto 2,00%  € 19.790,51   

 b9) Spese per commissioni giudicatrici 1,00%  € 9.895,26   

 b10) Spese per pubblicità 0,25%  € 2.473,81   

 b11) Spese per accertamenti di laboratorio 0,00%  € -   

 b12) I.V.A. al 22% su Spese Tecniche 22,00%  € 20.136,85   

 b13) I.V.A. al 10% su Lavori e fatture oneri smaltimento rifiuti 10,00%  € 92.831,99   

  Economie:    

    - derivanti dal ribasso d'asta   € -   

    - derivanti dall'I.V.A   € -   

    - derivanti dalle spese tecniche   € -   

  Sommano gli importi del capitolo "B"     € 271.379,62  
      

C)  Fornitura e servizi    € -  
D)  Espropri    € -  
      

  Sommano complessivamente euro     € 1.187.243,75  

 

con determina n.117 del 19.03.2015 si aggiudicava in via definitiva , nella 
pendenza della definizione dei disposti controlli ex officio, alla EDIL BASILICATA srl 
P.IVA: 01336400625 via Portisi, 25, 82011 AIROLA (BN), il contratto avente ad 
oggetto i lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP 
sito in Ariano Irpino - Via Piano di Zona 68 CIG  6062402464 CUP 
I96D14000140006, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale 
d'appalto, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla 
stessa presentata in sede di gara , per l'importo di € 830.160,30 oltre ad € 85.703,83 
quali oneri per la sicurezza, e pertanto per complessivi € 915.864,13 oltre all'onere 
dell'I.V.A.; 
 
in data 23.04.2015 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e 
l’IACP,  avente ad oggetto il finanziamento POR FESR 2007/2013 relativo 
all’intervento afferente l’appalto aggiudicato; 
 
CONSIDERATO CHE 



è intervenuta l’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto, nella pendenza 
della definizione dei controlli ex officio; 
 
è necessario confermare il quadro economico per come approvato con disp. n. 130 
del 10 marzo 2015 
 
Il direttore dei lavori ha recepito, con nota nr. 2163 ST del 30 aprile 2015 nel progetto 
esecutivo l’offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario definitivo in sede di gara, 
omologa alla documentazione inoltrata dall’aggiudicatario definitivo in data 23 aprile 
2015 
 

DISPONE 
 
1. Di confermare il quadro economico post gara, come approvato con disp.n. 130 del 
10.03.2015 il quale, per l’effetto, è il seguente: 

 
CAPITOLI DI SPESA QUADRO POST GARA 

   % IMPORTI 

A)  Lavori:    
  Importo lavori "Messa in sicurezza"    € 309.707,65  

  Importo lavori "Efficientamento energetico"    € 520.452,65  

  Costo della Sicurezza, Opere provisionali e Ponteggi   € 85.703,83  

  Sommano gli importi del capitolo "A"     € 915.864,13  
      

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:    

 b1) Lavori in economia 0,00%  € -   

 b2) rilievi, accertamenti e indagini 0,00%  € -   

 b3) Allacciamenti pubblici servizi 1,00%  € 9.895,26   

 b4.1) Imprevisti 4,50%  € 44.528,65   

 b4.2) Somme a disposiz. pagamento su fattura oneri 
smaltimento rifiuti 

1,36%  € 12.455,75   

 b5) Acquisizione di aree o immobili 0,00%  € -   

 b6) Accantonamento art. 133 D.Lgs 163/2006 1,00%  € 9.895,26   

 b7) Spese tecniche generali 3,00%  € 29.685,77   

 b7.1) Spese tecniche di cui all'art.92 DLGS163/2006 (2%) 2,00%  € 19.790,51   

 b8) Spese per consulenza o supporto 2,00%  € 19.790,51   

 b9) Spese per commissioni giudicatrici 1,00%  € 9.895,26   

 b10) Spese per pubblicità 0,25%  € 2.473,81   

 b11) Spese per accertamenti di laboratorio 0,00%  € -   

 b12) I.V.A. al 22% su Spese Tecniche 22,00%  € 20.136,85   

 b13) I.V.A. al 10% su Lavori e fatture oneri smaltimento rifiuti 10,00%  € 92.831,99   

  Economie:    

    - derivanti dal ribasso d'asta   € -   

    - derivanti dall'I.V.A   € -   

    - derivanti dalle spese tecniche   € -   

  Sommano gli importi del capitolo "B"     € 271.379,62  
      

C)  Fornitura e servizi    € -  
D)  Espropri    € -  
      

  Sommano complessivamente euro     € 1.187.243,75  

 
 

2. di prendere atto del recepimento nel progetto esecutivo approvato con determine 



n.79 del 16.12.2014 delle migliorie offerte dall’aggiudicatario definitivo. 
 
3. di trasmettere agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
4.di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


