
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 273 del 16.6.2015 

Affidamento lavori  per manutenzione straordinaria edificio condominiale IACP in 
Avellino alla Via Fontanatetta, 2/C – impresa “ VBC srl” con sede in Atripalda (AV) 

alla Via Palmoleta n°2 – Codice fiscale/P. IVA n°02 006180646. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
VISTI 
- il D.lgs.163/2006 art.125 comma 8; 
- il D.P.R.207/2010 art. 176; 
- gli artt.13 e segg. del Regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in 
economia, 
 
PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, geom. Aurelio Russo, dichiara 
che: 
- risulta necessario provvedere all’esecuzione di alcuni urgenti lavori di manutenzione 
straordinaria presso lo stabile condominiale IACP sito in Avellino alla Via 
Fontanatetta civico 2/C; 
 
- tali interventi manutentivi sono da considerarsi urgenti ed indifferibili al fine della 
sicurezza dello stabile;  
 
- in relazione ai lavori di manutenzione di che trattasi l’arch. Fabio Casarella, giusto 
incarico tecnico di cui alla disposizione n° 197 de l 21.04.2015, ha provveduto a 
redigere il computo metrico relativo all’intervento di che trattasi per l’importo di euro 
42.606,75 oltre IVA come per legge; 
 
- L’esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta “VBC Srl” con sede in Atripalda 
(AV) alla via Palmoleta n°2, avente P. IVA e Codice  Fiscale n°02006180646, 
individuata dal Responsabile del Procedimento, a seguito di informale indagine di 
mercato e nel rispetto del principio di rotazione e resasi immediatamente disponibile 
all’esecuzione dei lavori, avendo reso dichiarazione circa il possesso dei requisiti ex 
art. 38 e segg. D. Lgs. 163/2006 e che detti lavori saranno computati a misura, col 
prezzario OO.PP. Regione Campania anno 2010 ed applicando il ribasso del 6,36% 
(sei e centesimi trentasei per cento) per come offerto e ritenuto congruo dalla 
stazione appaltante;  
 
RILEVATO 
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
39.897,00 (euro trentanovemila ottocentonovantasette/00) compreso oneri per la 
sicurezza e oltre I.V.A. come per legge; 
 
 



PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto gli allegati progettuali nonché il provvedimento di 
affidamento diretto. 
 

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 “VBC Srl” con sede in Atripalda (AV) alla via 
Palmoleta n°2, avente P.IVA e Codice Fiscale n°0200 6180646, per l’esecuzione dei 
lavori specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 39.897,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA come per 
legge, giusto il ribasso del 6,36% offerto dalla ditta aggiudicataria, come da computo 
metrico allegato; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta“VBC Srl” 
con sede in Atripalda (AV) alla via Palmoleta n°2, avente P. IVA e Codice Fiscale 
n°02006180646, previo visto dell’Ufficio Manutenzio ne dell’IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici e Commissario 
Straordinario dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 
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