
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N°  215 del 28.6.2013 

Lavori di completamento n° 17 alloggi in SERINO (AV ), via R. Rocco; 
Affidamento lavori di recinzione delle aree esterne ed opere murarie relative 

all’installazione di un ascensore nel fabbricato “A” ditta “RO.MA APPALTI DI NUME 
DOMENICO & C. s.a.s.” 

___________________________________________________________________ 
 

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 l’area di intervento non è completamente recintata, in particolare lungo la strada 
R. Rocco dal cui ciglio stradale, a breve distanza, è posizionato il fabbricato “A”; 
- che occorre recintare anche il fabbricato “C” il quale non è stato interessato da 
lavori di completamento e che può presentare situazioni di pericolo dato lo stato a 
“rustico” in cui si trova attualmente; 
- che per motivi di sicurezza vanno realizzate opere di recinzione lungo il confine e 
lungo la predetta strada R. Rocco, quest’ultime necessarie per interdire l’immediata 
uscita pedonale dal fabbricato “A” sulla strada stessa; 
- che a seguito dell’installazione di un ascensore nel fabbricato “A”, ove sono ubicati 
n° 2 alloggi per portatori di handicap, è necessari o eseguire demolizioni e ripristino di 
opere murarie; 
- che per l’urgenza e la natura delle opere a farsi si propone di individuare una ditta 
specializzata e operante in zona tra quelle di fiducia di questo IACP; 
- che tra le ditte operanti in zona si è individuata l’impresa “Rodontini Appalti & C. 
s.a.s. di Rodontini Tommaso” con sede in Afragola (NA) alla via Don Gabriele 
Laudiero , 8 – P.IVA 01352461212, già ditta titolare della manutenzione ordinaria del 
comprensorio che si è già resa disponibile alla esecuzione delle opere 
assoggettando la spesa allo stesso ribasso contrattuale dei lavori di manutenzione 
ordinaria; 
- che l’importo dei lavori per la recinzione delle aree esterne, preventivato dall’ing. 
Nicola Giordano, direttore dei lavori, è pari ad € 21.355,98, già al netto del ribasso 
contrattuale del 34,444 % e che sarà contabilizzato a misura e liquidato su fattura, 
prelevando l’importo dal finanziamento; 
- che l’importo dei lavori, invece, per la demolizione ed il ripristino delle opere murarie 
necessarie per l’installazione di un ascensore nel fabbricato “A” sarà liquidato su 
fattura, prelevando l’importo anch’esso dal finanziamento; 
 
VISTO 
- che con nota prot. IACP n° 4672ST del 22-10-2012 il Direttore Generale 
autorizzava l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di recinzione, di cui in premessa, 



alla “Rodontini Appalti & C. s.a.s. di Rodontini Tommaso” con sede in Afragola (NA) 
alla via Don Gabriele Laudiero , 8 – P.IVA 01352461212; 
 
CONSIDERATO 
- che nel frattempo la predetta ditta ha variato la sua denominazione in “RO.MA. 
APPALTI DI NUME DOMENICO & C. s.a.s.” con sede in Afragola (NA) alla via Don 
Gabriele Laudiero , 8 – C:F. 04688560632;  
 
- che con Determinazione Commissariale n° 293 del 2 2-02-2013 questo IACP ha 
preso atto della nuova denominazione; 
 
VISTO 
- 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; 
 
- la determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine   ANDREOTTI, per 
l’affidamento diretto dei suddetti lavori di recinzione delle aree esterne ed opere 
murarie relative all’installazione di un ascensore nel fabbricato “A” alla ditta “RO.MA. 
APPALTI DI NUME DOMENICO & C. s.a.s.” con sede in Afragola (NA) alla via Don 
Gabriele Laudiero n° 8 – C.F. 04688560632; 
 
- 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 “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. s.a.s.” con sede 
in Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero, 8 -  C.F. 04688560632 – i lavori di 
recinzione delle aree esterne, per un importo massimo preventivato dal Direttore dei 
lavori, ing. Nicola Giordano, di € 21.355,98 (euro 
ventunomilatrecentocinquantacinque/98) oltre IVA; 
 
- di affidare alla stessa ditta i lavori di demolizione e di ripristino delle opere murarie 
necessarie per l’installazione di un ascensore nel fabbricato “A”; 
 
- che i lavori relativi alla recinzione delle aree esterne saranno contabilizzati a misura 
e liquidati su fattura, prelevando l’importo dal finanziamento; 
 
- che i lavori relativi alla demolizione e al ripristino delle opere murarie necessarie per 
l’installazione di un ascensore nel fabbricato “A”, saranno liquidati su fattura, 
prelevando l’importo anch’esso dal finanziamento; 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 


