
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 134 del 18.4.2013 

Affidamento lavori di installazione di un ascensore in SERINO (AV), via R. Rocco 
fabbricato “A” alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” 

___________________________________________________________________ 
 

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 19-09-2012 sono stati consegnati gli alloggi, di cui all’oggetto, agli aventi 
diritto; 
- che nel fabbricato “A”, ove sono ubicati n° 2 all oggi per portatori di handicap 
assegnati a persone disabili, è necessario installare un ascensore; 
- che per la natura delle opere a farsi si propone di individuare una 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 , DLgs. 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; 
 
VISTO 
 - la determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine   ANDREOTTI, per 
l’affidamento diretto dei suddetti lavori di installazione di un ascensore nel fabbricato 
“A” alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” con sede in Avellino via Fontanatetta n° 6 - 
Parco Aquilone -, P. IVA n° 02713030647; 
- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 d.lgs.163/2006 comprovato mediante 
dichiarazione sostitutiva ex art. 40 D.P.R. 445/2000 nonché dell’art. 90 del 
regolamento 207/2010 e presentazione preliminare del DURC; 
- il controllo d’ufficio espletato dal quale risulta la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate; 
 
RISCONTRATA 
- la congruità economica per l’intervento da affidare; 
 
 
 
 



DISPONE 
 
- di affidare alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” con sede in Avellino via Fontanatetta 
n° 6 - Parco Aquilone -, P. IVA n° 02713030647– per  l’importo di € 16.170,00 (euro 
sedicimilacentosettanta/00) oltre IVA, i lavori di installazione di un ascensore in 
SERINO (AV), via R. Rocco fabbricato “A” ; 
 
- che il predetto importo sarà prelevato dal finanziamento dell’intervento; 
 
- 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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