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Prot. n 4515 / C40                                 Avellino, 22/06/2015 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico -  Responsabile Unico del Procedimento 
(Art. 10 del D.Lgs 163/2006) 

 
 

DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELENCATI NELL’ALL.II B DEL DLGS 163/2006, ART.20 E 21, 
INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C-5-FSEPAC_P OR_CAMPANIA-2013-180,  

a valere sul PON F.S.E. 2007-2013  “Competenze per lo Sviluppo” 2007.IT.05.1PO.007,  
- CUP: J39J13000470007 - CIG. N. 6220674693 - 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

RICHIAMATA  la propria determina prot. n° 13648/C40 del 16/05/2015, con la quale è stata 
determinata l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dei servizi, di cui all’allegato II/B del D.Lgs 
predetto, artt. 20 e 21,  inerenti la realizzazione del  progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-
180, a valere sul Programma Operativo Nazionale  "Competenze per lo Sviluppo" FSE 
2007.IT.05.1.PO.007,   e contestualmente è stato dato atto che l’aggiudicazione definitiva stessa doveva 
intendersi inefficace, ai sensi dell’art. 11, co. 8, del D. Lgs. 163/2006 fino alla conclusione del 
procedimento di verifica dei requisiti, fermo restando l’esercizio del potere di autotutela ai sensi 
dell’art. 11, co. 9 del D- Lgs 163/2006, i cui esiti sarebbero stati palesati con separato atto del Dirigente, 
da comunicare ai sensi dell’art. 79, co. 5 D. Lgs. 163/2006; 
 

RICHIAMATA la nota dirigenziale, prot. n. 3649/C40 del 16/05/2015, con la quale è stata comunicata, 
ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett.a), del D.Lgs n. 163/2006 e  s.m.i., l’aggiudicazione definitiva a tutti 
i soggetti partecipanti alla procedura di selezione, sottoposta a condizione di efficacia ex art. 11, comma 
8, del D.Lgs n. 163/2006; 
 
RISCONTRATO che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. 
n.3778/C40 del 21/05/2015 la ditta aggiudicataria è stata invitata a produrre ai sensi dell’art. 48, comma 
2, del D.Lgs n.163/2006, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara dichiarati in sede di gara; 
 
RISCONTRATO che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 
dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte dall’aggiudicatario suddetto ha dato esito positivo, 
con l’acquisizione in data 03/06/2015, con prot. n. 3992/C40, della seguente documentazione; 
 

1) certificato iscrizione C.C.I.I.A. prot. n. CEW/1558/2015/CAV0004 del 20/05/2015, e  relativa 
visura storica dell’estratto registro delle Imprese alla data del 20/05/2015, dalla quale si evince che 
a carico della ditta Lucky Travel  “non risulta iscritta nel registro delle imprese, per la posizione 

Marchio collettivo S.A.P.E.R.I  per la 
qualità ed eccellenza della scuola 
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anagrafica in oggetto,  alcuna procedura concorsuale in corso ai sensi della normativa vigente in 
materia” ; 

2) copia autenticata del decreto del Presidente della Regione Campania n. 00645 del 27/01/1997 di 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo  attribuita alla ditta “Lucky 
Travel di Petrillo Maria Giovanna S.A.S.” con sede in Avellino via N.V.Testa n.10/12; 

3) copia autenticata del provvedimento della Giunta Regionale della Campania – Area 13, Settore 1 
Sviluppo e promozione del turismo, prot.n. 2007.0606826 del 05/07/2007 inerente la  presa d’atto e 
modifica del sistema di amministrazione dell’Agenzia di Viaggi e Turismo “Lucky Travel di 
Petrillo Maria Giovanna e Petrillo Nadia S.N.C.” 

4) organigramma e figure professionali della ditta  “Lucky Travel di Petrillo Maria Giovanna e 
Petrillo Nadia S.N.C.”; 

5) dichiarazione volume d’affari: dich. IVA 2012 periodo d’imposta 2011; dich.IVA 2013 periodo 
d’imposta 2012; dich.IVA 2014 periodo d’imposta 2013; 

6) dichiarazione relativa alla fornitura di servizi nel settore oggetto della gara nell’ultino triennio 
(2012-2015); 

 
RISCONTRATO che è stata effettuata la verifica d’ufficio dei requisiti di cui all’art.38 e seguenti del 
D.Lgs 163/06  con l’acquisizione dei seguenti documenti relativi alla ditta aggiudicataria: 
 

1) DURC prot. n. 35096222 rilasciato il 07/05/2015, acquisito in data 22/05/2015 con 
prot.n.3787/C40; 

2) attestazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano 
l’esclusione dalla procedura di affidamento n. 385639 del 22/06/2015, acquisita in data 22/06/2015 
prot.n.4498/C40,  mediante visura presso il casellario informatico dell’ANAC; 

 
PRESO ATTO che sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con 
nota prot. n. 3693/C40 del 18/05/2015 trasmessa a mezzo pec, i certificati del casellario giudiziale e dei 
carichi pendenti al nome di Petrillo Maria Giovanna  e Petrillo Nadia e che gli stessi non risultano 
pervenuti entro il termine di trenta giorni; 
 
PRESO ATTO  che erano stati già acquisiti in data 06/03/2015, con prot.n. 1683/C40,  i certificati del 
casellario giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Avellino  al nome di 
Petrillo Maria Giovanna in data 02/04/2015,  n. 7720/2015/R,  e al nome di Petrillo Nadia, in data  il  
07/04/2015,  n. 7907/2015/R; 
 
PRESO ATTO che è stato richiesto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino  con 
nota prot. n.3708/C40 del 19/05/2015 trasmessa a mezzo pec, il certificato dei carichi pendenti risultanti 
al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e che lo stesso non risulta pervenuto entro il prescritto 
termine di trenta giorni; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 25/05/2007, al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/06/2001 e alla successiva Circolare n. 
41/2010, qualora detta certificazione non sia rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, “il mancato 
rilascio entro il predetto termine ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario”; 
 
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 83 e  87, comma 1, del D.Lgs.06/09/2011 n.159, non è richiesta 
l’acquisizione della documentazione antimafia per importi d’appalto superiori ad €. 150.000,00 e che, 
pertanto, nel caso di specie è sufficiente la dichiarazione resa in merito dall’aggiudicatario in sede di 
presentazione dell’offerta; 
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ACCLARATO che alla data di adozione del presente provvedimento non si è in possesso di 
informazioni che facciano presumere l’esistenza di condizioni ostative alla stipula di contratto con la 
Pubblica Amministrazione e che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono 
confermate; 
 
CONSIDERATO  che, in relazione alla specificità dell’appalto,  è necessario procedere all’affidamento 
dello stesso in quanto la ritardata esecuzione determina un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinato a soddisfare, e più precisamente la perdita dei finanziamenti comunitari legati alla 
realizzazione del progetto in oggetto; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 
dichiarare l'intervenuta efficacia ex tunc dell'aggiudicazione definitiva approvata con determina prot. n° 
13648/C40 del 16/05/2015; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

 
DETERMINA 

 
 

di dare atto che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta LUCKY TRAVEL DI 
PETRILLO MARIA GIOVANNA E PETRILLO NADIA S.N.C ., con sede in Avellino, via Nicola 
Vladimiro Testa n.10/12, partita IVA n. 01868590645, ha avuto esito positivo e che pertanto 
l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione prot. n° 13648/C40 del 16/05/2015 è divenuta 
EFFICACE. 
 

La stipula del contratto avverrà entro i termini di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs n.163 predetto. 
 

Il presente dispositivo è notificato all’interessato e affisso all’Albo dell’Istituto e all’albo web 
dell’istituzione scolastica appaltante all’indirizzo: http://www.liceoimbriani.it  -  
www.liceoimbriani.gov.it 
                                         
 
 
                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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All’ Albo d’Istituto 
All’Albo web  
Agli Atti 


