
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 463 del 26.10.2015 

Affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria per l’impianto di riscaldamento 
centralizzato Lotto 2 ed impianti solari degli alloggi Lotto 1, Lotto 3 e 4, siti in 

Mirabella Eclano(AV) per il biennio 2015-2017 alla ditta IDROTERMO Service di 
Cerullo Olindo 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché 
della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile 
dell’Ufficio di Manutenzione; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 505 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del D. Lgs. 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
riscaldamento con integrazione di sistemi solari dei fabbricati individuati nell’ambito 
del Progetto Pilota Rione S. Angelo – Mirabella Eclano (AV) e più precisamente: 
a) Lotto 1 “6 alloggi + Centro Sociale” (due alloggi duplex e 4 alloggi simplex) sito in 
Via S. Angelo: sistema solare termico per riscaldamento e ACS per singolo alloggio 
(scambiatore, boiler, collettori solari, centraline, solaio radiante);  
b) Lotto 2 “Casa Anziani (4 alloggi simplex più parti comuni) sito in Via 
dell’Obelisco: impianto centralizzato per riscaldamento e ACS (caldaia centralizzata, 
boiler, collettori solari, centraline, solaio radiante, pannelli fotovoltaici); 
c) Lotto 3 “Legge 166” fabbricato blocco A (16 alloggi di cui 12 di proprietà IACP) 
sito in Via dell’Obelisco e fabbricato blocco B (8 alloggi) sito in Via San Pio, sistema 
solare termico per la sola produzione di ACS per singolo alloggio; 
d) Lotto 4 “Legge 422” (4 alloggi) sito in Via dei Giardini: sistema solare termico per 
la sola produzione di ACS per singolo alloggio (collettori solari, boiler, scambiatore) 
 
RITENUTO 
- opportuno predisporre per le suddette manutenzioni un affidamento biennale per le 
stagioni invernali 2015-216 e 2016-2017 
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Codice Appalti, D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e succ. mod. ed 
integr., che consente l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione impianti 
d’importo inferiore a quarantamila euro, con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema redatto dal RUP geom. Aurelio Russo per l’affidamento diretto della 
suddetta manutenzione alla ditta “IDROTERMO Service” di Cerullo Olindo, con sede 
in Via Fratte, Contrada (AV); 
 
- il certificato di iscrizione della suddetta ditta alla C.C.I.A.A. di Avellino da cui si 
rileva: 



a) che la suddetta ditta non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che a carico della predetta ditta non risulta negli ultimi 
5 anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 
concordato o amministrazione controllata; 
b) Nulla Osta ai fini dell’art. 10 L.31/5/1965 n°  575 
 
RITENUTO 
- congruo l’importo complessivo di € 11.320/00 (undicimilatrecentoventi/00) oltre IVA 
(euro 5.660/00 ad anno oltre IVA) per la manutenzione biennale degli impianti 
sopraelencati; 
 
VALUTATA 
- ai fini della rendicontazione annuale delle spese per manutenzione degli impianti, 
idonea la ripartizione delle somme per singola utenza, di seguito elencata: 
a) Lotto 1 (scambiatore, boiler, collettori solari, centraline, solaio radiante): euro 
160/00 per alloggio simplex ed euro 180/00 per alloggio duplex; 
 
b) Lotto 2 (caldaia centralizzata, boiler, collettori solari, centraline, solaio radiante, 
pannelli fotovoltaici): euro 200/00 per singolo alloggio ed euro 500/00 per le parti 
comuni; 
 
c) Lotto 3 (collettori solari, boiler, scambiatore): euro 120/00 ad alloggio; 
 
d) Lotto 4 (collettori solari, boiler, scambiatore): euro 120/00 ad alloggio; 
specificando che tutti i prezzi sono, in ogni caso, da intendersi oltre IVA, al netto del 
nolo dell’elevatore con cestello per gli interventi in copertura per i Lotti 3 e 4 (costo 
valutato ad ore secondo il listino IACP Manutenzione 2014), delle apparecchiature e 
pezzi di ricambio, delle opere murarie di qualsiasi tipo, dei versamenti ed oneri per 
eventuali omologazioni e/o attivazioni impianti non a norma, e quant’altro non 
specificato nel preventivo; 
 

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, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12    
Aprile 2006 n°163 e dell’art. 4 lettera m-bis della legge 12 Luglio 2011 n° 106, alla 
ditta “IDROTERMO Service” di Cerullo Olindo, con sede in Via Fratte, Contrada (AV), 
P.IVA 02308700646, per l’importo complessivo di euro 11.320,00 
(undicimilatrecentoventi/00), oltre IVA (euro 5.660,00 ad anno oltre IVA) come per 
legge ed escluso il nolo dell’elevatore con cestello per gli interventi in copertura per i 
Lotti 3 e 4 (costo valutato ad ora secondo il listino IACP Manutenzione 2014), delle 
apparecchiature e pezzi di ricambio, delle opere murarie di qualsiasi tipo, dei 
versamenti ed oneri per eventuali omologazioni e/o attivazioni impianti non a norma, 
e quant’altro non specificato nel preventivo; importi che saranno pagati a parte con 
presentazione di specifica e dettagliata ricevuta o fattura d’acquisto: 
 
- l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il biennio 2015-2017, 
degli impianti di riscaldamento con integrazione di sistemi solari dei fabbricati Lotto 1, 



2, 3 e 4 individuati nell’ambito del Progetto Pilota Rione S. Angelo – Mirabella Eclano 
(AV), così come concordato nello schema del provvedimento di affidamento redatto 
dal RUP geom. Aurelio Russo; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“IDROTERMO Service” di Cerullo Olindo, con sede in Via Fratte, Contrada (AV), 
P.IVA 02308700646, previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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