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DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 


Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 
 


Oggetto: IRPPS – Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali Sezione di Fisciano (SA)    
                 Lavori di adattamento nuova sede Corso San Vincenzo Ferreri -  CIG 66100154EF 
                 Aggiudicazione definitiva non efficace 
  
 


IL DIRETTORE a.i. 
 


Visto l’art. 125 cc 6 e 8 del D.LgS 163/2006 recante  “Codice dei Contratti Pubblici”; 


Visto il D.Lgs. n. 127 del 06.06.2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
129 del 06.06.2003, concernente  il riordino dell’Ente e i vigenti regolamenti CNR; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 riportante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 


Considerato che si rendono necessari i lavori di adattamento della nuova sede CNR/IRPPS sita in 
corso S. Vincenzo Ferreri  – sede di Fisciano (SA); 


Visto l’incarico di progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori da eseguire presso la 
nuova sede IRPPS di Fisciano affidato al p.I. Sandro Mirandi e al Geom . Antonio Mannocchi CNR 
– Area della Ricerca di Roma 1  con nota DCSRSI / USGPE prot. 0078312 del 29.10.2014;   


Visto  l’incarico di Responsabile del Procedimento conferito al Geom. Maurizio Caleca – con nota 
DCSRSI / USGPE prot. 0037635 del 29.05.2015; 


Considerato che l’importo derivante dal CME per la realizzazione delle opere da eseguire per 
l’adattamento della nuova sede dell’IRPPS, Sezione di Fisciano in Corso San Vincenzo Ferreri, 
piani 3° e S1, consistenti nella suddivisione e relativi impianti elettrici, così come indicato dal 
RUP è il seguente: 


• Importo complessivo dell’appalto €89.839,94 
• Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso €86.628,66 
• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €3.211,28 


Visto che l’importo complessivo da quadro economico dell’intervento, è coerente e contenuto  
nella cifra  prevista dall’Ente; 
Considerato che con Decreto prot. 0011523 del 19.02.2016 il CNR ha autorizzato l’USGPE 
all’espletamento della procedura di gara a cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del 
bando di gara per individuare l’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi; 
Considerato che la lettera di invito per l’esperimento della procedura negoziata di cui sopra è 
stata inviata in data 04.03.2016 con scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 
04.04.2016 alle ore 12:00; 







 


 


 


Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 84 c.2  del D.Lgs. 163/2006, dopo il 
termine previsto per la presentazione delle offerte, con nota prot.0023125  del 07.04.2016 è 
stata nominata la Commissione di aggiudicazione; 
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 08.04.2016 dal quale si evince che la ditta 
risultata aggiudicataria è la EDILNAS di Giuseppe Nastri - P.ZZA XX Settembre n. 33 - 84085 
Mercato S. Severino (SA), la quale offre un prezzo (IVA esclusa) pari a: 


• Importo complessivo di aggiudicazione € 79.242,66; 
• Importo dei lavori ribassato € 76.031,38; 
• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 3.211,28; 


   Precisato che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione    
   definitiva diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo alla Ditta aggiudicataria   
   dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006; 
   Ritenuta l’opportunità di provvedere 
  


DISPONE 
 


1. di approvare, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del D. Lgs. 163/2006, da parte della DCSRSI del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche il procedimento di gara e rendere definitiva 
l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale della Commissione in data 08.04.2016, 
aggiudicando l’appalto di cui all’oggetto all’impresa EDILNAS di Nastri Giuseppe per un 
prezzo complessivo pari a € 79.242,66 IVA esclusa, di cui € 76.031,38 per lavori e forniture 
al netto del ribasso offerto del 12,233 % e € 3.211,28 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 


2. di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei 
requisiti generali in capo alla Ditta EDILNAS DI Nastri Giuseppe secondo quanto previsto 
dall’art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006; 


3. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla Ditta EDILNAS di 
Giuseppe Nastri  aggiudicataria ed ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006; 


4. di autorizzare, previo espletamento delle suindicate verifiche di legge, la stipulazione del 
contratto di appalto con l’impresa EDILNAS di Giuseppe Nastri per il prezzo complessivo di 
€ 79.242,66 oltre IVA. 


 
 


Massimiliano Di Bitetto 
 
 
 
 
 
 
 
FG 
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