
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 272 del 11.6.2015 

Affidamento lavori per la realizzazione di box ai fabbricati I.A.C.P. siti in ATRIPALDA 
alla via Michele Capozzi civ. n°8 e n°10 all’impres a “ IRPINIA COSTRUZIONI srl” con 

sede in Montella. 
___________________________________________________________________ 
 

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 disposizione del Direttore Generale dell’IACP n°197 del 19/05/2014 si 
autorizzava la realizzazione di box in Atripalda alla via Michele Capozzi; 
 
- Che il Comune di Atripalda ha rilasciato il permesso a costruire n°2385 del 
21/04/2015 per la realizzazione dei suddetti box. 
 
RITENUTO 
- Avviare i lavori di realizzazione dei box per i soli fabbricati contraddistinti con i civ. 
n°8 e n°10, dove si riscontrano le maggiori adesion i.   
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163 e s.m.i., che 
consente l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema redatto dal RUP, ing. Giovanni D’Amico, per l’affidamento diretto del 
suddetto intervento all’impresa  “Irpinia Costruzioni srl” con  sede in Montella alla via 
S. Simeone n°63  C.F. 02733580647; 
 
- il certificato DURC e quello di iscrizione della suddetta ditta alla C.C.I.A.A. di 
Avellino da cui si rileva: 
a) che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di procedura 
concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;  
 
RISCONTRATA 
- la congruità delle condizioni economiche e normative concordate con l’impresa per 
l’intervento da affidare; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 



- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Giovanni D’Amico alla ditta all’impresa “Irpinia Costruzioni srl” con  sede in Montella 
alla via S. Simeone n° 63, per l’importo massimo  d i € 39.506,60 (euro 
trentanovemilacinquecentosei/60), i lavori di realizzazione dei box per i soli fabbricati 
contraddistinti con i civ. n°8 e n°10, secondo le d isposizioni impartire dal R.U.P.;  
 
- che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura col prezzario del 
Provveditorato OO.PP. Regione Campania del 2013, applicando il ribasso del 
15,00% (quindicipercento); 
 
- che l’importo massimo presumibile di € 39.506,60, al netto del ribasso d’asta ed 
escluso l’IVA., costituisce il  limite massimo raggiungibile e potrà subire variazioni in 
diminuzione anche oltre il 20% senza che la suddetta impresa possa avanzare alcun 
tipo di risarcimento o maggior indennizzo. 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, sul finanziamento di cui al decreto 
G.R.C. n°9 del 15/01/2008; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della impresa 
“Irpinia Costruzioni srl” con  sede in Montella alla via S. Simeone n°63, previo 
certificato di pagamento emesso dal D.L. e RUP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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