
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 322 del 6.9.2012 

Affidamento lavori di manutenzione per ampliamento box sottostanti i fabbricati  
I.A.C.P. siti in ATRIPALDA alla via Tiratore 

___________________________________________________________________ 
 

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 dell’UNIAT pervenuta in data 9/10/09 prot.n°11619, sottoscritta 
dalla maggioranza degli inquilini interessati, è stato richiesto di ampliare i box 
sottostanti i fabbricati IACP siti in Atripalda alla via Tiratore;  
 
- Che, previo parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e del 
Coordinatore del Settore Tecnico, con delibera del C.d.A. dell’IACP n° 651 del 
21/5/2010 è stato autorizzato l’ampliamento dei garage in Atripalda alla via Tiratore e 
che le spese da doversi sostenere per detti ampliamenti ricadranno nella misura del 
45% a carico degli inquilini che ne beneficeranno;  
 
- Che questo Istituto ha provveduto a redigere il necessario progetto ottenendo dal 
Comune di Atripalda il relativo permesso a costruire n° 2215 del 30/08/2010. 
 
CONSIDERATO 
- Che nell’assemblea condominiale svoltasi in data 20/08/2012 si è deliberato 
all’unanimità di affidare l’esecuzione dei lavori riguardanti l’ampliamento dei box 
all’impresa ROBERTO COSTRUZIONI srl con sede in Avellino alla via Casale n° 20 
e di provvedere alle necessarie comunicazioni al comune di Atripalda nel rispetto dei 
termini previsti dal permesso a costruire;  
 
- Che in detta assemblea si è approvato anche il relativo contratto d’appalto che 
prevede per l’esecuzione dei predetti lavori un importo netto complessivo di € 
39.981,23, di cui circa € 21.990,23 a carico dell’IACP ed € 17.991,00   a carico degli 
inquilini che beneficeranno di detti ampliamenti; 
 
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; 
 
- il contratto d’appalto approvato nell’assemblea condominiale del 20/08/2012  e  
sottoscritto dall’impresa in segno d’accettazione; 
 



- il certificato 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;  
b) Nulla Osta ai fini dell’art.10 L.31/5/1965 n°  575 e successive modificazioni; 
 

DISPONE 
 
- di affidare all’impresa ROBERTO COSTRUZIONI srl con sede in Avellino alla via 
Casale n° 20 i lavori di ampliamento dei box sottostanti i fabbricati IACP siti in 
Atripalda alla via Tiratore e di approvare il relativo contratto d’appalto approvato 
dall’assemblea condominiale e già sottoscritto dall’impresa  
 
- 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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