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DIREZIONE CENTRALE  
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 


Ufficio Sviluppo e Gestione del 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 – CUP B46J16000400005 
Determina dichiarativa di efficacia aggiudicazione definitiva  


  
 


IL DIRETTORE a.i. 
 


Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 


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 lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 26 del 07.04.2015 prot. 
23646, in vigore dal 01.05.2015; 


Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del CNR emanato con Decreto del 
Presidente del 26.05.2015 prot. 36411, in vigore dal 01.06.2015; 


Considerato che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto 
previsto nel piano di gestione; 


Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento conferito al Geom. Maurizio Caleca DCSRSI – 
USGPE – CNR con nota prot. n. 37635 del 29/05/2015; 


Visto il verbale in data 08.04.2016 con il quale la Commissione di gara ha proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria in favore della EDILNAS di Nastri Giuseppe, con sede legale in 
Mercato S. Severino (SA) per aver presentato un ribasso pari a 12,233 % 
(dodicivirgoladuecentotrentatrepercento) sull’importo dei lavori posti a base di gara pari ad € 
86.628,66; 


Richiamato il proprio precedente Provvedimento, prot. 37285 del 24.05.2016, di aggiudicazione 
definitiva non efficace dei lavori di cui in oggetto e fatta salva la verifica di regolarità delle 
autocertificazioni, alla EDILNAS di Nastri Giuseppe, con sede legale in Mercato S. Severino (SA) , 
la quale offre un prezzo complessivo pari a € 79.242,66 comprensivo degli oneri di sicurezza, 
esclusa IVA; 


Vista la comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace, prot. 38195 del 26.05.2016, ai 
sensi dell’art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 all’aggiudicataria, al concorrente che segue in 
graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 







 


 


 


Considerato che si sono verificate esclusioni di candidature o di offerte, prontamente 
comunicate alle Ditte interessate; 


Visto l’art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 


Considerata la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede 
di gara dall’aggiudicatario: 


 Verifica regolarità fiscale effettuata ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D.lgs n. 
163/2006 acquisito dall’Ufficio Territoriale di competente in data 19.05.2016 in capo 
al codice fiscale NSTGPP76D22F912P; 


 Certificato del Casellario Giudiziale n. 1900585/2016/R di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006 
acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della Giustizia  in 
data   18.05.2016 a nome di NASTRI GIUSEPPE; 


 Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_3303677 in scadenza il 
02.08.2016 riferito alla Ditta EDILNAS di Nastri Giuseppe; 


 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 
T.U.) acquisito dal Sistema Informativo del Casellario presso il Ministero della 
Giustizia, cert. N. 1900477/2016/R in data 18.05.2016 riferito alla Ditta EDILNAS di 
Nastri Giuseppe;  


 Informazioni societarie da Infocamere - Registro Imprese acquisito dalla piattaforma 
A.N.A.C.; 


Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 
dall’aggiudicatario appaiono confermate; 


Considerato che trattandosi di appalto al di sotto di € 150.000,00, non si è resa necessaria la 
richiesta di certificazione antimafia; 


Considerato che trattandosi di appalto al di sotto di € 150.000,00, non si è resa necessaria la 
richiesta di certificazione SOA; 


Ritenuta l’opportunità di provvedere 


DISPONE 
 


1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati alla EDILNAS di 
Nastri Giuseppe , la quale offre un prezzo complessivo pari a € 79.242,66 per lavori al 
netto del ribasso offerto del 12,233 % di cui € 3.211,28 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  
 


2. di autorizzare la pubblicazione delle risultanze di gara sul sito istituzionale del CNR. 
 


Massimiliano Di Bitetto 
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