
DECRETO DIRIGENZIALE N. 271 del 14 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO 
E PATRIMONIO - Proc. n. 478-07 - Trattativa privata preceduta da gara informale, ai sensi dell'art. 
24 della Legge 109-94 e dell'art.78 del D.P.R. 554-99, per l'affidamento dei lavori urgenti ed indiffe-
ribili da eseguirsi presso le strutture regionali site in S. Angelo dei Lombardi via Petrile sede del-
lo S.T.A.P. Foreste e Centro Direzionale Collina Liquorini Avellino. Aggiudicazione definitiva. 

Premesso:
 che con decreto dirigenziale n. 146 del 06/06/2007 è stata indetta trattativa privata preceduta da 

gara informale, ai sensi dell’art. 24 della Legge 109/94 e dell’art. 78 del D.P.R. 554/99, per 
l’affidamento dei lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi presso le strutture regionali site in S. 
Angelo dei Lombardi via Petrile sede dello S.T.A.P Foreste e Centro Direzionale Collina Liquorini 
Avellino, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base d’asta e 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 
122, comma 9, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163; 

 che con il medesimo decreto venivano approvati lo schema di lettera di invito e il modulo 
dell’offerta economica da inviare alle ditte invitate a partecipare alla gara; 

 che con il predetto decreto si stabiliva di invitare alla gara n. 15 ditte in possesso dell’attestazione 
SOA, categoria OG1, classifica 1, scelte mediante sorteggio dall’elenco trasmesso con nota prot. 
n. 2007.0358253 del 19/04/2007 dell’A.G.C. Lavori Pubblici; 

 che, in data 14/06/2007, alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso il Servizio Gare ed Appalti del 
Settore Demanio e Patrimonio, si provvedeva al sorteggio; 

 che risultavano estratte e, conseguentemente, invitate alla trattativa privata le seguenti imprese: 

1. SO.VI. Costruzione s.a.s.; 
2. ACOS s.r.l.; 
3. LA MONTELEONE soc. coop. produzione e lavoro a r.l.; 
4. FONTANA COSTRUZIONI s.r.l.; 
5. PMG Costruzioni; 
6. B.M. Costruzioni s.a.s.; 
7. G.M.G. di geom. Piccolo Giuseppe; 
8. RUSSO geom. Enrico s.r.l.; 
9. ICAD Costruzioni Generali s.r.l.; 
10. BRA Italia Bonifica e Ripristino Ambientale; 
11. Impresa di Costruzioni geom. Vicigrado Costantino s.a.s.; 
12. BETA Costruzioni s.r.l.; 
13. PROGETTO LAVORI s.r.l.; 
14. Impresa Carandente Gennaro Lavori Edili Stradali s.r.l.; 
15. COSTRUZIONI VITALE s.r.l.; 

 che nei termini fissati dalla lettera di invito hanno presentato offerte le seguenti imprese: 

1. COSTRUZIONI VITALE s.r.l.; 
2. LA MONTELEONE soc. coop. produzione e lavoro a r.l.; 
3. PMG Costruzioni; 
4. PROGETTO LAVORI s.r.l.; 
5. SO.VI. Costruzione s.a.s.; 
6. RUSSO geom. Enrico s.r.l.; 

 con decreto dirigenziale n. 11 del 18/07/2007 dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio è stata nominata 
la Commissione di gara, così di seguito composta: 
- Dr. Luigi Riccio – Dirigente del Servizio 03 del Settore 01 – Presidente; 
- Geom. Sbrescia Antonio – Funzionario del Servizio 04 del Settore 02 – Componente; 
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- Dr.ssa Santina Cerasuolo – Funzionario del Servizio 03 del Settore 01 – Componente; 
- Sig.ra Maria Raimonda Romeres – Settore Demanio e Patrimonio – Segretario; 

 che in data 23/07/2007 si è insediata la Commissione di cui sopra; 
 che nella seduta del 30/07/2007, la Commissione ha provveduto all’apertura delle offerte econo-

miche e alla determinazione della soglia di anomalia, risultata pari a 32,44%; 
 che le ditte Progetto Lavori s.r.l. e Russo geom. Enrico s.r.l. sono state escluse, avendo offerto ri-

bassi superiori alla soglia di anomalia; 
 che è risultata aggiudicataria provvisoria la Costruzioni Vitale s.r.l., prima concorrente in gradua-

toria al di sotto della indicata soglia di anomalia; 

Rilevato:
 che risultano acquisiti agli atti del Servizio Gare ed Appalti del Settore Demanio e Patrimonio la do-

cumentazione di gara ed i verbali prodotti dalla Commissione di gara;  
 che la Commissione di gara, come si rileva dal verbale n. 2 del 30/07/2007, ha provveduto ad 

aggiudicare l’appalto, in via provvisoria, alla Costruzioni Vitale s.r.l., con il ribasso del 32,344%; 

Considerato:
 che l’aggiudicazione dell’appalto rientra nelle competenze dell’Amministrazione Regionale, da 

esercitare con formale provvedimento amministrativo, su proposta della Commissione di gara 
all’uopo costituita; 

Ritenuto, pertanto:
 che occorre procedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 23/07/2007 

e n. 2 del 30/07/2007; 
 che si debba procedere all’aggiudicazione della gara, in via definitiva, alla Costruzioni Vitale s.r.l.,

con il ribasso del 32,344%; 

Dato atto: 
 che dai controlli d’ufficio eseguiti nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria non sono emersi e-

lementi ostativi all’aggiudicazione definitiva; 
 che la stipula del contratto è di competenza del Settore 02 “Provveditorato ed Economato” 

dell’A.G.C. 10; 

Visti:
 il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 
 la L.R. n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 l’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005; 
 la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/2000; 
 la D.G.R.C. n. 1019 del 28/07/2006; 
 la D.G.R.C. n. 1050 del 01/08/2006; 
 la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Gare ed Appalti” nonché dell’espressa dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo  

DECRETA  
per quanto su esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato: 

 di prendere atto dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 23/07/2007 e n. 2 del 30/07/2007; 
 di aggiudicare, in via definitiva, la gara avente ad oggetto i lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi 

presso le strutture regionali site in S. Angelo dei Lombardi via Petrile sede dello S.T.A.P Foreste e 
Centro Direzionale Collina Liquorini Avellino, alla Costruzioni Vitale s.r.l., con il ribasso del 
32,344%; 

 di incaricare il Servizio Gare ed Appalti di comunicare l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi 
dell’art. 79 comma 5, e di dare pubblicità degli esiti di gara con le modalità di cui all’art. 65 del d. 
lgs. 163/2006; 
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 di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Settori: “Provveditorato 
ed Economato”, “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”, nonché 
all’A.G.C. 02 – Settore 01 – Servizio 04  “Registrazione atti monocratici – Archiviazione decreti diri-
genziali”, per quanto di rispettiva competenza. 

Il Dirigente 
Dott. Luigi Rauci 
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