
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 416 del 27.12.2013 

affidamento alla ditta “VIMEC s.r.l.” lavori di installazione di un servoscala con 
poltroncina per l’eliminazione di barriere architettoniche, nei fabbricati siti in: 

1) via G. Delli Gatti n° 2B del Comune di MONTELLA (AV); 
2) via Starze n° 1 del Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV); 

3) via Piano di Zona n° 24 del Comune di ARIANO IRP INO (AV); 
4) via G Mazzini n° 2 del Comune di PRATA PRINCIPAT O ULTRA (AV). 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 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 con nota del 22-02-2013 prot. n° 3203/1108ST de l 26-02-2013 il sig. Recupido 
Franco, residente in via G. Delli Gatti n° 2B del C omune di Montella (AV), ha inoltrato 
richiesta per la fornitura e il montaggio di un montascale affinché faciliti l’accesso 
all’alloggio del proprio figlio affetto da handicap; 
 
che con nota del 15-01-2013 prot. n° 1028/261ST del  17-01-2013 il sig. De Donato 
Nicola  Maria, residente in via Piano di Zona n° 24  del Comune di Ariano Irpino (AV), 
ha inoltrato richiesta per l’installazione di un ascensore o un servoscala per la 
presenza nel proprio nucleo familiare di due portatori di handicap; 
 
che con note prot. 3190/1298ST del 13-03-2012 e prot. n° 4315/1638ST del 21-03-
2013 la sig.ra Carpenito Grazia e il sig. Giraldi Antonio, residenti in via G. Mazzini n° 
2 del Comune di Prata principato Ultra, hanno rispettivamente inoltrato richiesta di un 
montascale e/o sedia mobile per il superamento delle barriere architettoniche sia per 
la sig.ra Carpenito Grazia che per il coniuge del sig. Giraldi Antonio;  
 
che per l’affidamento dei lavori di installazione dei tre servoscala presso gli edifici 
sopra evidenziati, con lettera invito/disciplinare di gara (mod. A) prot. n° 
8447/3277ST del 27-06-2013, furono invitate n° 4 di tte, già di fiducia di questo IACP, 
di seguito indicate; 
- RIMAC S.A.S. di Masturbo Salvatore & C. via Salvatore D’Alì n°   116 - NAPOLI -; 
- KONE S.P.A. via Gianturco n° 23/B - NAPOLI -; 
- CEIMA ASCENSORI S.R.L. via Capodimente n° 8-BENEV ENTO; 
- ASCENSORI ZACCARO S.R.L. via Municipio n° 31 META  (NA). 
 
che nei termini stabiliti nella lettera di invito/disciplinare non sono pervenute offerte 
da parte delle ditte sopra indicate; 
 
che, pertanto, per la natura delle opere a farsi si propone di individuare un’altra ditta 
specializzata e operante in zona tra quelle di fiducia di questo IACP; 



 
VISTO 
il regolamento dell’ufficio approvato con Determinazione Commissariale n° 282 del 
09-01-2013; 
 
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 per quanto sopra è stata interpellata la ditta “VIMEC  s.r.l.” con sede in Luzzara 
(RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. IVA n° 0075885035 8; 
 
che le offerte proposte dalla VIMEC, risultate vantaggiose, hanno consentito 
l’inserimento di un ulteriore servoscala di cui alla nota fax del 02-01-2013 prot. n° 
59/45ST del 03-01-2013 con la quale la sig.ra Paradiso Carolina, residente in via 
Starze n° 1 del Comune di San Martino Valle Caudina  (AV), ha inoltrato richiesta per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche a causa delle sue condizioni di inabilità e 
deambulazione; 
 
VISTO 
la determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI,   per 
l’affidamento diretto dei lavori di installazione di servoscala con poltroncina nei 
fabbricati siti nei Comuni sopra indicati, alla ditta “VIMEC s.r.l.” con sede in Luzzara 
(RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. IVA n° 0075885035 8, per l’importo complessivo di € 
35.450,00 (trentacinque-milaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA; 
 
il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 40 d. lgs. 163/2006 comprovato 
mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 40 D.P.R. 445/2000 e presentazione 
preliminare del DURC; 
 
la congruità dell’offerta; 
 
CONSIDERATO 
che la ditta “VIMEC s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n°  7, P. IVA 
n° 00758850358  si è resa disponibile ad eseguire i  lavori in precedenza indicati; 
 
TENUTO CONTO 
che l’importo complessivo dei lavori di € 35.450,00 (trentacinquemila-
quattrocentocinquanta/00), oltre IVA, sarà liquidato su fattura che verrà emessa dopo 
il completamento degli impianti; 
 
che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo dai   residui del 
finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 04-03-2006 e D.G. R.C. n° 9 del 15-01-2008 
ripartiti con Determinazione Commissariale n° 248 d el 03-10-2012; 
 

DISPONE 
 
di affidare alla ditta “VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7, 
P. IVA n° 00758850358 - per l’importo complessivo d i € 35.450,00 (euro 



trentacinquemilaquattrocentocinquanta/00) oltre IVA, i lavori di installazione di 
servoscala con poltroncina nei fabbricati sito in: 
      1) via G. Delli Gatti n° 2 B del Comune di MO NTELLA (AV); 
      2) via Starze n° 1 del Comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV); 
      3) via Piano di Zona n° 24 del Comune di ARIA NO IRPINO (AV); 
      4) via G Mazzini n° 2 del Comune di PRATA PRI NCIPATO ULTRA (AV); 
 
di prelevare l’importo della spesa dai residui del finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 
04-03-2006 e D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartiti  con Determinazione 
Commissariale n° 248 del 03-10-2012; 
 
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 
“Vimec s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7 P. IVA n° 
00758850358 nella persona del sig. Giuseppe De Stefano quale concessionario di 
zona delegato. 
 
di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


