
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 154 del 20.5.2013 

Affidamento lavori di installazione di un ascensore sito in Avellino via Basile n° 7; 
Richiedente: sig. RESINA Carmine, alla ditta “DI MADERO & Figlie 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 con nota del 20-09-2012, acquisita al prot. n° 12652/4214ST il 21-09-2012, il 
sig. RESINA Carmine chiedeva l’adeguamento dell’ascensore e l’eliminazione di tutte 
le barriere architettoniche presenti nel suo appartamento per la presenza del proprio 
figlio Gianluca portatore di handicap; 
- che è stata indetta assemblea condominiale nella quale è stata verbalizzata tale 
esigenza; 
- 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 
sito in Avellino via Basile n° 7  alla ditta “DI MA DERO & Figlie s.r.l. con sede in 
Napoli – 80142 – via Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633; 
      - 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 economica per l’intervento da affidare; 
 

 



DISPONE 
 
- di affidare alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l. con sede in Napoli – 80142 – via 
Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633 - per l’importo di € 24.400,00 
(euro ventiquattromilaquattrocento/00) oltre IVA, i lavori di installazione di un 
ascensore nel fabbricato sito Avellino Via Basile n° 7; 
 
- 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 lavori sarà liquidato a presentazione di regolare  fattura da parte 
della ditta ““DI MADERO & Figlie s.r.l. con sede in Napoli – 80142 – via Emanuele 
Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633;  
 
- 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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