
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 333 del 29.7.2015 

aggiudicazione definitiva all’impresa “LA CASA NOVA SOC. COOP. ARL” a seguito 
di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per 

l’appalto dei lavori di completamento di n. 8 alloggi nel comune di 
PIETRASTORNINA - Località Giglio 

CIG: 61771308ED Cup: I23E06000050002 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO che 
con Determinazione Commissariale n. 312 del 15 marzo 2013 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’appalto relativo ai lavori di completamento n. 8 alloggi nel 
comune di Pietrastornina – località Giglio, per un importo posto a base di gara, da 
contabilizzare a misura, pari a euro 479.672,70 di cui per lavori a misura soggetti a 
ribasso d'asta euro 465.428,55 oltre euro 14.244,15 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.; 
 
l’intervento è finanziato con fondi della legge 457/78 e dalla Regione Campania con 
decreto n. 1247 del 04.11.2002 e con D.D. n. 207 del 28.06.2012; 
 
con disposizione n. 164 del 25 marzo 2015, si è stabilito di procedere 
all’aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
122, comma 7 e 9 del D.Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione del bando, con 
gara da esperire, tra almeno dieci ditte, alle condizioni e oneri del Capitolato Speciale 
d’Appalto e Schema di Contratto approvati con la citata disposizione e del Capitolato 
Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente e compatibile 
con le disposizioni del D.Lgs. 165/2006, con il criterio di aggiudicazione, ex art. 82, 
comma 2, lett. a) prima fattispecie, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara senza 
esclusione automatica delle offerte anomale; 
 
PRECISATO che, con nota trasmessa via PEC, in data 25 marzo 2015, prot. n. 3864 
sono state invitate a presentare idonea offerta, le sotto elencate n. 48 ditte: 
1 3M COSTRUZIONI srl c.so Italia, 26  FONDI (LT) 
2 A. P. COSTRUZIONI srl via IV trav. Sant'Antonio, 18 CASAPESENNA (CE) 
3 ACAM COSTRUZIONI srl via Cardinale Verde, 23 SANT'ANTIMO (NA) 
4 AL COSTRUZIONI srl via Silvestri, 4 CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
5 AL.GA srl via Costantinopoli, 104 NAPOLI 
6 APICELLA RAFFAELE via Bari, 22 CASAL DI PRINCIPE (CE) 
7 ARKEDIL di Ciccarelli B. via Fratelli Maristi, 48 GIUGLIANO (NA) 
8 ARTEMIDE srl Unipersonale via F. Pratillo, 11 CAPUA (CE) 



9 ARTEMIS INFRASTRUTTURE srl via G. Marconi, 25 TEVEROLA (CE) 
10 BACCARI COSTRUZIONI srls via Ovidio Forino, 11 NOCERA INF. (SA) 
11 BOCCUZZI FERDINANDO via Macchia Pietra, 30/A SAN MANGO S.C. 
12 C. & G. COSTRUZIONI via Mario Pagano, 85 ROCCAPIEMONTE (SA) 
13 C.G.S. srl via G. Murat, 34 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
14 C.M.E. srl via F.lli Bisogno, 27/E AVELLINO 
15 CARDAROPOLI GROUP snc di Cardaropoli G. & F.lli V. Basile, 20 BRACIGLIANO (SA) 
16 CARGI COSTRUZIONI srl via Venetico, 48 ROMA 
17 CINELLI ANTONELLO via Palazzo Soccorso, 29 MAGLIANO VETERE (SA) 
18 CO.GE.SA. Sas via Paolo Riverso, 176 AVERSA (CE) 
19 CO.M.I srl via Carlo Di Tocco, 46 NAPOLI 
20 COEDIT srl via G. Ferraris, 66/G NAPOLI 
21 COGES srl via Benedetto Brin, 69  NAPOLI 
22 COINFIT srl via Cicalesi, 252 NOCERA INF. (SA) 
23 COS.MAN. srl via Luigi Zuppetta, 1 PORTICI (NA) 
24 COSTR. GENERALI ESSERRE srl via vicinale Rotondella, 50 NAPOLI 
25 COSTR. GENERALI MAISTO srl via L. Maisto, 15 VILLA DI BRIANO (CE) 
26 EDILVENTRE COSTRUZIONI srl c.da San Tommaso, 24/B AVELLINO 
27 EUROCOSTRUZIONI srl via Prov. Ferrovia Crocevia SAN MARTINO V.C. 
28 F.LLI STILE srl via Origlia, 25 NOCERA INF. (SA) 
29 G.E.I. IMMOBILIARE srl via Fiuminale, 26 NOCERA INF. (SA) 
30 IMPR. ED. E STRAD. "DE FAZIO PAOLO" via P. Auletta, 3 SANT'ANGELO A SCALA 
31 INVERSO COSTRUZIONI di Inverso M. via Piemonte, 20 fr. Piano Vetrale ORRIA (SA) 
32 LA CASA NOVA soc. coop.arl c.da Leone NUSCO 
33 MATERA AGN srl via Ruggieri, 2 BUCCIANO (BN) 
34 PARTENIO COSTRUZIONI srl via Indipendenza, 115 PANNARANO (BN) 
35 RAYLWAY ENTERPRISE srl  via A. Scarlatti, 15  CASORIA (NA) 
36 RC COSTRUZIONI GENERALI srl via Fratte area P.I.P. CONTRADA 
37 RGM srl via Cerreto, 80 PANNARANO (BN) 
38 TEKNOIN TECNOLOGIE INNOVATIVE srl V L. Settembrini, 53 AFRAGOLA (NA) 
39 VANEMAR srl via Melisurgo, 4 NAPOLI 
40 DOLMEN COSTRUZIONI srl via Vicinale Verdolino 2° tratto, 18 NAPOLI 
41 EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 di Iovine Nazaro V Roma, 150 SAN CIPRIANO D'AV. 
42 FELLONE ANTONIO via P.P. Pasolini, 7 CASAL DI PRINCIPE (CE) 
43 LA PALMA 73 SOC. COOP. via Marconi, 5 POZZUOLI (NA) 
44 MASSICCI srl via Sermonetana, 145 SERMONETA (LT) 
45 P.G.M. COSTRUZIONI srl via Sottosanti, 32 SAN VALENTINO TORIO (SA) 
46 SETTEMME 2 srl vico Giuglianiello, 79 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
47 SOC. COOP. XXX NOVEMBRE arl via Provinciale Pianura, 33 POZZUOLI (NA) 
48 TECNOVA srl via Giulio Cesare, 9 SOMMA VESUVIANA (NA) 
avvertendo che per l’aggiudicazione sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti; 
 
PREMESSO che 
in data 22 aprile 2015 e 04 giugno 2015 sono state esperite le procedure di gara, in 
conformità a quanto previsto nella lettera d’invito come risulta dai verbali di gara, 
conclusesi con l’aggiudicazione provvisoria alla impresa LA CASA NOVA soc. coop. 
arl - P.IVA 00526400643 con sede legale e sede operativa in contrada Leone – 
NUSCO quale miglior offerente con il ribasso del 34,275% (trentaquattro virgola 
duecentosettantacinque percento) per un importo lavori di euro 320.147,06 
comprensivo di euro 14.244,15 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; 
 



DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni effettuate dalla ditta LA CASA NOVA soc. coop. arl in fase di gara: 
– Regolarità Fiscale: comunicazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
Avellino pervenuta in data 18.06.2015 prot. n. 8217; 
 
– Regolarità contributiva e previdenziale Cassa Edile della Provincia di Avellino 
(DURC - CIP 20152004068711): pervenuta in data 16.06.2015 prot. n. 8037; 
– Comunicazione antimafia - Prefettura di Avellino pervenuta in data 15.07.2015 
prot. n. 9447; 
 
– Visura Ordinaria Camera di Commercio I.A.A.: acquisita tramite verifiche PA in 
data 05.06.2015 documento n. PV1372815; 
– Certificato dei Carichi Pendenti: certificati pervenuti in data 21.07.2015 prot. n. 
9699; 
 
– Casellario Giudiziale: certificati pervenuti in data 11.06.2015 prot. n. 7858; 
 
RILEVATO che, dalla verifica della documentazione trasmessa dai rispettivi enti 
competenti, NON RISULTANO, a carico della ditta “LA CASA NOVA soc. coop. arl” 
circostanze che possano costituire cause di esclusione dai pubblici appalti; 
 
– VISTI 
gli artt. 12, comma 1, e 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di 
approvazione dell’aggiudicazione provvisoria e di informazione dell’aggiudicazione 
definitiva; 
 
– PRECISATO CHE 
ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva 
non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
– VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 
 
– VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.; 
 
– VISTO 
il Regolamento dell’Ente per l’affidamento dei lavori da eseguire in economia, 
approvato con D.C. n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO 
che a seguito della mancata accettazione dell’incarico a Commissario da parte del 
dott. Saviano Panico, all’attualità la Regione Campania non ha ancora provveduto 
alla nuova nomina; 
 
RITENUTO 
di dover adottare tutti i provvedimenti utili a tutela dell’Ente; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 



DISPONE 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 
 
1. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di completamento n. 8 alloggi nel comune 
di Pietrastornina - località Giglio, alla ditta LA CASA NOVA soc. coop. arl, con sede 
legale e sede operativa in contrada Leone – NUSCO - P.IVA 00526400643, 
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 34,275% determinando 
perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 305.902,91 oltre euro 14.244,15 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di 
euro 320.147,06 oltre IVA; 
 
2. Di dare atto che la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto 
previsto dal comma 5-ter, dell’art. 79, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 decorre dalla 
data dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai soggetti che abbiano 
presentato un’offerta valida; 
 
3. Di dare atto che il presente intervento trova copertura finanziaria con fondi 
assegnati dalla legge 457/78 e dalla Regione Campania con decreto n. 1247 del 
04.11.2002 e con D.D. n. 207 del 28.06.2012; 
 
4. Di dare atto che si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo 
le modalità stabilite dal C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, fatta salva l’attestazione 
della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.); 
 
5. Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà 
pubblicato all’albo pretorio online del sito istituzionale e comunicato ai contro 
interessati, come previsto dall’art. 11, comma 10 e dall’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
6. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede di Salerno – 
Largo San Tommaso d’Aquino, 3, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 
comunicazione di cui al punto precedente; 
 
7. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio contratti per i doveri di 
competenza; 
 
8. 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; 
 
9. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Pietrastornina e sul sito 
istituzionale dell’Ente e di sottoporre la presente in via di ratifica al Commissario 
Straordinario;  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


