
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 321 del 6.9.2012 

Affidamento lavori di ristrutturazione totale dell’alloggio in Avellino alla Via G. B. 
Basile n° 8 piano 3° int. 5 assegnato al sig. Crosta Pasquale deceduto nell’incendio 
del 09/02/2012 – impresa “Rodontini Appalti sas” con sede in Afragola (NA) alla Via 

Don Gabriele Laudiero n° 8  
___________________________________________________________________ 
 

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 in data 09/02/2012, giusto verbale d’intervento del Comando dei Vigili del 
Fuoco di Avellino, agli atti di questo Istituto, si incendiava ed andava completamente 
distrutto, l’alloggio posto al piano terzo del fabbricato di Via G. B. Basile n° 8, 
assegnato al sig. Crosta Pasquale, deceduto nella circostanza; 
 
-  Che a causa del predetto incendio la vedova del sig. Crosta Pasquale, sig.ra 
Barbarisi Emanuela, trovava precaria ospitalità presso alcuni parenti; 
 
- Che l’Istituto, prima di fare eseguire i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, ha 
dovuto attendere il completamento dell’iter connesso alla pratica assicurativa; 
  
RITENUTO 
- Necessario far fronte alla completa ristrutturazione dell’alloggio assegnato al 
defunto sig. Crosta Pasquale, andato completamente distrutto, al fine di permettere 
alla vedova dello stesso, in precaria sistemazione, di poter ritornare nell’alloggio 
assegnato; 
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, 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, geom. Aurelio Russo, per l’affidamento diretto della 
suddetta manutenzione all’impresa “ Rodontini Appalti sas” con sede in Afragola alla 
via Don Gabriele Laudiero n° 8– CF/P. IVA 01352461212; 
 
- 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; 
 
- il controllo d’ufficio espletato dal quale risulta la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate; 



 
RISCONTRATA 
- la congruità delle condizioni economiche e normative concordate con l’impresa 
per gli interventi da affidare; 
 
 

DISPONE 
 
- di affidare all’impresa “Rodontini Appalti sas” con sede in Afragola alla Via Don 
Gabriele Laudiero n° 8, i lavori di ristrutturazione totale  dell’alloggio sito in Avellino 
alla Via G. B. Basile n° 8, piano terzo interno cinque per l’importo massimo  di € 
39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), rientranti nelle categorie indicate in 
premessa e già individuati dai tecnici responsabili del comprensorio;  
 
- detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario dell’Ufficio 
Manutenzione di questo Ente (già in uso per i lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria in corso di esecuzione) ed applicando il ribasso del 33,690% 
(trentatrevirgolaseicentonovantapercento), per come offerto e ritenuto congruo dalla 
Stazione appaltante;  
 
- l’importo sopra indicato di € 39.900,00 costituisce il  limite massimo raggiungibile 
e che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni non oltre il 20% senza 
che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior 
indennizzo.  
 
 - di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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