
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 153 del 20.5.2013 

Lavori per la ristrutturazione di n° due alloggi in  San Sossio B. alla via Mercato. 
Incarico per la redazione della progettazione e direzione dei lavori all’ing. Mario 

Giordano 
___________________________________________________________________ 
 

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 un’ondata di maltempo, del tutto eccezionale, ha interessato l’intero territorio 
del Comune di San Sossio B. e di tutta la Provincia di Avellino( precipitazioni a 
carattere nevoso di oltre 80 cm) ; 
-  che tale fenomeno ha provocato il cedimento di una copertura di un fabbricato di 
E.R.P. adibito a civile abitazione in via Mercato e compromesso la copertura di 
ulteriori tre alloggi di E.R.P.  , posti a monte di detto fabbricato; 
- che si rendeva necessario inibire l’accesso e la permanenza di persone nelle 
abitazioni in questione; 
- che  con Ordinanza n° 5/2012, acquisita al prot. n° 619/ST il 15-02-2012, il 
Sindaco del Comune di San Sossio B. ordinava l’immediato sgombero delle unità 
immobiliari site in Via Mercato;  
- che per gli ulteriori  tre alloggi, di cui due di proprietà dello IACP ed uno in 
proprietà, è stata indetta regolare convocazione di assemblea condominiale; 
- che a seguito di tale assemblea, il sig. Cappa Donato, proprietario di uno dei tre 
alloggi, , non essendo nelle condizioni di potere sostenere le spese per i lavori a 
farsi, ha chiesto ed ottenuto il distacco dal condominio; 
- che si propone di affidare l’incarico per la progettazione e direzione dei lavori dei 
restanti alloggi di proprietà dello IACP ad un tecnico tra quelli di fiducia di questo 
Istituto;  
 
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 dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 



completo di relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e geotecnica, elaborati 
grafici, relazione di calcolo con calcoli statici, particolari costruttivi, contabilità dei 
lavori, Direzione dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’opera –d.lgs. 81/08 e s.m.i, per un importo totale pari ad euro 
6.000,00 (seimila/00)  oltre IVA e cassa, all’ing. Mario Giordano con studio tecnico in 
Guardia D.L. alla Via Fossi n°4, iscritto agli ordi ni degli ingegneri della Provincia di 
Avellino al n°2467,; 
  
RISCONTRATA 
-  la congruità economica per l’incarico da affidare; 
 

DISPONE 
 
- di affidare all’ing. Mario Giordano con studio tecnico in Guardia D.L. alla Via 
Fossi n°4, iscritto agli ordini degli ingegneri del la Provincia di Avellino al n° 2467- per 
l’importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e cassa, l’incarico per la redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo completo di relazione tecnica, relazione sulle 
fondazioni e geotecnica, elaborati grafici, relazione di calcolo con calcoli statici, 
particolari costruttivi, contabilità dei lavori, Direzione dei lavori, Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera –d.lgs. 81/08 e s.m.i per i 
lavori di ristrutturazione di n° due alloggi in San  Sossio B. alla Via Mercante; 
 
- che il predetto importo sarà prelevato dai residui del finanziamento D.G.R.C. n° 
286 del 04-03-2006 e D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 r ipartiti con Determinazione 
Commissariale n° 248 del 03-10-2012; 
 
- che l’importo dei compensi sarà liquidato a presentazione di regolare  fattura da 
parte dell’ing. Mario Giordano con studio tecnico in Guardia D.L. alla Via Fossi n°4, 
iscritto agli ordini degli ingegneri della Provincia di Avellino al n° 2467;  
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 

dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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