
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 349 del 7.8.2015 

Lavori di adeguamento di n. 4 alloggi + spazi comuni fabbricato “Casa per Anziani” – 
Lotto 2 Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo – Mirabella Eclano (Av) 

Affidamento lavori alla ditta: “BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in Capriglia 
Irpina (AV), 83010 - via Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
- che Con Delibera Giunta Regionale Campania n. 1959 del 30/11/2006 A.G.C. 16 
– Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, pubblicata sul 
BURC n. 1 del 2 gennaio 2007, è stato sottoscritto Protocollo di Intesa del 3 aprile 
2006, Prot. 2006.0304230, per un importo complessivo di 6.000.000 (sei milioni) di 
euro, tra Regione Campania, IACP di Avellino, Comune di Mirabella Eclano per il 
Progetto sperimentale ERP sostenibile da attuare nel Rione S. Angelo. 
 
- che con D.D. n.136 del 9 aprile 2009 ed in via definitiva con D.D. n. 167 del 
5/5/2009 dell’A.G.C. 16 Settore 4 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-
Ambientali e Culturali – Settore Edilizia Pubblica Abitativa, è stata ratificata 
l’aggiudicazione definitiva del Progetto Pilota di Mirabella Eclano all’ATI: 
PROCOSTAR sas degli Ingg. Giulio e Michele Tarabuso (mandataria) – Cofathec 
Servizi spa (mandante ed ora Cofely Italia – GDF Suez) per la progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori; 
 
- che con certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 199 co. 1, redatto in 
data 3 maggio 2013, è stata attestata l’effettiva chiusura del cantiere in data 27 aprile 
2013 
 
- che con Determina Commissariale n. 106 del 4 febbraio 2015, è stato approvato 
il Collaudo Tecnico Amministrativo dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a 
regola d’arte e quindi collaudabili per l’importo netto di euro 4.827.885,72, oltre IVA, 
Oneri Complementari e spese tecniche 
 
- che nell’ambito del Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo, sono stati realizzati, tra 
l’altro, due nuovi corpi di fabbrica, distinti nominalmente in Lotto 1, “6 Alloggi + 
Centro Sociale”, e Lotto 2, “Casa speciale per Anziani”, per complessi 10 (dieci) 
alloggi ERP, di cui 6 per il lotto 1 e 4 per il lotto 2, oltre spazi ad uso pubblico per 
attività sociali 
 



- che in data 27 novembre 2014 si è proceduto, secondo graduatoria e modalità 
relativi al bando dell’8 aprile 2011 per 48 alloggi costruiti ai sensi della L.493/93 più 
10 alloggi realizzati nell’ambito del Progetto Pilota ERP, alla consegna dei 10 alloggi 
di nuova costruzione di proprietà IACP. 
 
- che in fase di assegnazione, sono emerse problematiche riguardo la specificità 
degli alloggi del fabbricato Lotto 2, “Casa speciale per Anziani”, in quanto progettati e 
realizzati dallo IACP, secondo le specifiche del Protocollo di Intesa, per utenze 
deboli, e quindi, con caratteristiche di Cohousing, che giustificano la presenza di sale 
e spazi ad uso pubblico e bagni per persone diversamente abili (vasi igienici e lavabi 
speciali, assenza di bidet, ma con la presenza di una doccetta per igiene intima 
personale), e assegnati, invece, dall’Amministrazione Comunale a nuclei familiari in 
assenza di persone diversamente abili 
 
VISTO 
- che lo IACP, a seguito di incontri tecnici con funzionari del Comune e nuovi 
assegnatari, preso atto delle mutate esigenze, con note Prot. Gen. n. 14674 del 
5/12/2014, n. 3530 del 18/03/2015 e n. 5632 del 18/05/2015, sollecitava 
l’amministrazione comunale a decidere sulla destinazione ed uso degli spazi pubblici 
individuati nel fabbricato Lotto 2 e ad autorizzare l’eventuale modifica dei bagni degli 
alloggi da utenze speciali a utenze normali; 
 
- che con nota prot. 4658 del 3/6/2015, ns. Prot. gen. 7507 del 4/06/2015, 
l’Amministrazione Comunale autorizzava le modifiche ai 4 (quattro) alloggi del 
fabbricato Lotto 2, per renderli idonei ad un utilizzo standard e ridurre così i disagi 
che gli inquilini stanno subendo; 
 
- che essendo venuto meno, nei fatti, da parte del Comune di Mirabella Eclano la 
necessità di mantenere in essere le funzioni di Cohousing del fabbricato Lotto 2, e 
quindi di mantenere gli spazi adibiti ad uso collettivo come tali (in particolar modo 
quelli individuati al primo piano della struttura) 
 
- che l’alloggio assegnato all’inquilino Rosa Angela, non è, allo stato attuale, 
idoneo ad ospitare i 4 (quattro) componenti del nucleo familiare, perché alloggio 
speciale progettato per utenze deboli per un massimo di due/tre persone 
 
- che il Direttore dei Lavori del Progetto Pilota, arch. Angelo Maria Pirone, ha 
individuato una serie di soluzioni progettuali tali da: 
1. trasformare i bagni dei 4 alloggi da bagni per diversamente abili in bagni 
standard, sostituendo i pezzi speciali e introducendo il bidet e l’attacco per la 
lavatrice 
2. di ampliare di circa 9 mq l’alloggio int.4 al primo piano, assegnato a Rosa Angela, 
incorporando parte del corridoio comune di accesso agli alloggi, in modo da 
ridistribuire con minimo intervento le funzioni interne del medesimo alloggio 
3. di trasformare la sala pubblica, con annesso studiolo e bagni, posizionata al 
primo piano, in un alloggio di circa 62 mq (utile per 3-4 persone) composto da: 
soggiorno/pranzo con annesso angolo cottura, una stanza da letto matrimoniale, un 
pluriuso di circa 9 mq e un bagno standard; 
4. di rendere indipendente, almeno nelle funzioni ma non nell’impiantistica, lo 
spazio pubblico di circa 32 mq, posizionato al piano terra, in modo da consentire allo 
IACP l’affitto dello stesso per attività commerciali e/o artigianali 



- che è stata verificata, col Servizio Ragioneria, una disponibilità economica 
residua sui fondi del Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo, nella misura di euro 
34.650, 00 (trentaquattromilaseicentocinquanta/00) 
 
- il progetto di modifica ed il relativo computo metrico redatto dal Direttore dei 
lavori, arch. Angelo Maria Pirone, per un importo di euro 27.973,79, comprensivo di 
oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di euro 30.771,17 
(trentamilasettecentosettantuno/17) 
 
- il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ex art. 
125 D.Lgs. 163 del 12/04/2006; DPR 207 del 05/10/2010 dell'ufficio approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282 del 09/01/2013; 
 
- l'Allegato n. Sub.2, Sezione 1, dell’Elenco Aperto di Operatori Economici da 
interpellare per le procedure negoziate per lavori di importo complessivo pari o 
inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, 
ovvero per l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 6 e 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (gennaio 2015), approvato con Disposizione 
del Direttore Generale n. 54 del 13/1/2015; 
 
CONSIDERATO 
- che ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice Appalti, D. Lgs. 12/4/2006 n°163 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per i lavori d'importo inferiore a 
quarantamila euro, con l'esclusione dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile unico del procedimento; 
 
- che i lavori rivestono carattere di urgenza; 
 
- che, data l'urgenza, non è possibile procedere alla consultazione di almeno tre 
operatori economici, ex art. 57 -6° comma del D. Lg s.163/06; 
 
- che, pertanto, per la natura delle opere a farsi e per la predetta urgenza delle 
stesse si propone di individuare una ditta operante in zona tra quelle di fiducia di 
questo IACP individuata nell' allegato n. Sub.2, Sezione 1, dell’Elenco Aperto di 
Operatori Economici di fiducia con categoria OG 1; 
 
- che per quanto sopra esposto è stata interpellata la ditta “BUILDING AND 
PLANNING srl”, con sede in Capriglia Irpina (AV), 83010 - via Cioppolo, 30, P. IVA 
02335830648, PEC: buildingandplanning@legalmail.it, individuata al numero 
progressivo 38, n. prot. 51 categoria OG1 II, dell'allegato n. Sub.2, Sezione 1, 
dell'elenco aperto degli operatori economici di fiducia di questo IACP; 
 
VISTO 
- la determina di affidamento, redatta dal RUP, geom. Aurelio Russo per 
l’affidamento diretto dei lavori di adeguamento di n. 4 alloggi + spazi comuni 
fabbricato “Casa per Anziani” – Lotto 2 - Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo – 
Mirabella Eclano (Av), alla ditta “BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in 
Capriglia Irpina (AV), 83010 - via Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648, PEC: 
buildingandplanning@legalmail.it, individuata al numero progressivo 38, n. prot. 51 
categoria OG1 II, dell'allegato n. Sub.2, Sezione 1, dell'elenco aperto degli operatori 
economici di fiducia, per un importo complessivo, al netto del ribasso del 15,00 %, di 



euro 24.358,59  (ventiquattromilatrecentocinquantotto/59) di cui euro 24.101,35 per 
lavori ed euro 257,24per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 
 
- il possesso dei requisiti di cui agli artt 38, 39 e 40 del D.Lgs.163/2006, 
comprovato mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 40 DPR 445/200 e 
presentazione preliminare del DURC; 
 
- la congruità dell’offerta; 
 
CONSIDERATO 
- che la ditta “BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in Capriglia Irpina (AV), 
83010 - via Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648, si è resa disponibile ad eseguire i 
lavori di cui sopra; 
 
TENUTO CONTO 
- che l’importo complessivo dei lavori di euro 24.358,59  
(ventiquattromilatrecentocinquantotto/59), incluso gli oneri della sicurezza ed oltre 
IVA, sarà contabilizzato a misura e liquidato, a saldo, su fattura che verrà emessa 
dopo il completamento degli stessi; 
 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l'importo dalle somme 
residue del Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo – Mirabella Eclano; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geom. Aurelio Russo alla ditta “BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in 
Capriglia Irpina (AV), 83010 - via Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648, PEC: 
buildingandplanning@legalmail.it, individuata al numero progressivo 38, n. prot. 51 
categoria OG1 II, dell'allegato n. Sub.2, Sezione 1, dell'elenco aperto degli operatori 
economici di fiducia e resasi immediatamente disponibile, l'esecuzione dei lavori di 
modifica di n, 4 alloggi più spazi pubblici per un importo complessivo, al netto del 
ribasso del 15,00 %, di euro 24.358,59  (ventiquattromilatrecentocinquantotto/59) di 
cui euro 24.101,35 per lavori ed euro 257,24per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, il tutto al netto dell'IVA; 
 
- che l'importo complessivo dei lavori di euro 24.358,59 non potrà superare il limite 
massimo raggiungibile di euro 40.000,00, al netto dell'IVA, ma potrà subire variazioni 
in diminuzione, anche oltre il 20%, senza che la suddetta impresa possa avanzare 
alcun tipo di risarcimento o maggiore indennizzo; 
 
- di contabilizzare i lavori a misura e di liquidare la spesa a presentazione di 
regolare fattura, da emettere dopo il completamento dei lavori, da parte della ditta 
“BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in Capriglia Irpina (AV), 83010 - via 
Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648; 
 
- che si farà fronte alla somma richiesta prelevando l'importo dalle somme residue 
disponibili del Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo – Mirabella Eclano; 



- che per l'esecuzione dei lavori vengono concessi n. 60 giorni a decorrere dal 
verbale di consegna dei lavori; 
 
- di applicare una penale pecuniaria, di cui all'art. 22 del Capitolato Generale, pari 
ad euro 35,00 (trentacinque/00) per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine 
di ultimazione dei lavori; 
 
- che è facoltà di questo .IACP di riservarsi, in caso di ritardo, il diritto di risolvere 
in danno il presente provvedimento di affidamento, mediante semplice denuncia per 
inadempienza della ditta affidataria, ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. 163/2006; 
 
- di dare valore contrattuale al provvedimento di affidamento redatto dal RUP già 
all’atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte della ditta 
“BUILDING AND PLANNING srl”, con sede in Capriglia Irpina (AV), 83010 - via 
Cioppolo, 30, P. IVA 02335830648, PEC: buildingandplanning@legalmail.it, nella 
persona del sig. Fabio Spiniello, quale titolare e direttore tecnico della ditta. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


