
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 201 del 4.5.2015 

Lavori di installazione di un servoscala con poltroncina per l’eliminazione di barriere 
architettoniche nei fabbricati siti in: 

1) via Giuseppe Mazzini n° 4 del Comune di PRATA P.  U. (AV); 
2) via Città di Contra n° 52 scala “A” del Comune d i SCAMPITELLA (AV). 

Affidamento lavori, di installazione di servoscala nei fabbricati sopra descritti, alla 
ditta “VIMEC s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) - 42045 - via Parri n° 7 P. IVA 

00758850358. 
__________________________________________________________________ 
 

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 fax del 12-08-2013 prot. n° 10521/40 37ST del 13-08-2013 la sig.ra 
Picariello Maria Carmela, residente in Prata P. U. alla via Giuseppe Mazzini n° 4, 
ha inoltrato richiesta per l’installazione di un servoscala a poltroncina a causa di 
problemi di salute; 
 
- che con nota fax del 05-08-2013 prot. n° 10286/39 54ST del 06-08-2013 il sig. 
Lavanga Gennaro, proprietario, residente in Scampitella alla via Città di Contra n° 
52 scala “A”, ha inoltrato richiesta per l’installazione di un servoscala a poltroncina 
a servizio del suo alloggio in quanto è stato riconosciuto portatore di handicap in 
situazione di gravità; 
 
- che, comunque, i due interventi rivestono carattere di urgenza sia per il tempo 
trascorso e sia per le condizioni di salute di entrambi i richiedenti; 
 
- che, nel frattempo, sono pervenute le recenti note fax del 10-03-2015 prot. n° 
3119/1329ST dell’11-03-2015 del sig. Lo Russo Ciriaco, assegnatario, residente in 
Scampitella alla via Città di Contra n° 52 scala “A ”, e prot. n° 3120/1328ST dell’11-
03-2015 del sig. Pagliarulo Michele, assegnatario, residente in Scampitella alla via 
Città di Contra n° 52 scala “A”, con le quali hanno  inoltrato richiesta per 
l’installazione di un servoscala a poltroncina a servizio dei rispettivi alloggi a causa 
di problemi di salute rappresentati nelle rispettive note; 
 
- che l’intervento di installazione della poltroncina a servizio della sig.ra Picariello 
Maria Carmela rientra nella programmazione 2014 di abbattimento delle barriere 
architettoniche in Avellino e Provincia finanziata con D.G.R.C. n° 32 del 09-09-
2014;  
 



- che l’intervento di installazione della poltroncina a servizio dei sigg. Lavanga 
Gennaro, Lo Russo Ciriaco e Pagliarulo Michele non rientra nella predetta 
programmazione 2014; 
 
- che, però, è necessario procedere in modo spedito attraverso il presente 
affidamento diretto, sia per l’intervento in Prata P. U. previsto nella 
programmazione del 2014 e sia per l’intervento in Scampitella non previsto nella 
programmazione del 2014 ma la cui particolare urgenza è dettata anche dal 
numero di richieste trasmesse; 
 
- che per la natura delle opere a farsi si propone di individuare una ditta 
specializzata 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 , D Lgs. 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; 
 
- che diversi fabbricati IACP sono serviti già di servoscala installati dalla ditta 
“VIMEC s.r.l.”; 
 
- che questo IACP trova convenienza nella facilità di reperimento della ditta “VIMEC 
s.r.l.” e dalla disponibilità della stessa nei casi di richieste di interventi manutentivi; 
 
- che per quanto sopra si è ritenuto interpellare la stessa ditta “VIMEC  s.r.l.” con 
sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7 P. IV A n° 00758850358, che ha già 
operato con questo IACP per interventi analoghi; 
 
VISTO 
- la determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI,   per 
l’affidamento diretto dei lavori di installazione di servoscala con poltroncina nei 
fabbricati siti nei Comuni sopra indicati, alla ditta “VIMEC s.r.l.” con sede in Luzzara 
(RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. IVA n° 0075885035 8, per l’importo complessivo di 
€ 20.300,00 (ventimilatre-cento/00), oltre IVA; 
 
-  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; 
 
- la congruità dell’offerta; 
 
 
CONSIDERATO 
- che la ditta “VIMEC s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n°  7, P. 
IVA n° 00758850358  si è resa disponibile ad esegui re i lavori in precedenza 
indicati; 



 
TENUTO CONTO 
- che l’importo complessivo dei lavori di € 20.300,00 (ventimilatrecento/00), oltre 
IVA, sarà liquidato su fattura che verrà emessa dopo il completamento degli 
impianti; 
 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo di € 12.500,00, 
relativo all’installazione della poltroncina nel fabbricato sito in Scampitella, 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 ripartiti con Determinazione Commissariale n° 248 del 03-10-2012, e 
l’importo di € 7.800,00, relativo all’installazione della poltroncina nel fabbricato sito 
in Prata P.U., dal finanziamento di cui al D.G.R.C. n° 32 del 09-09-2014 relativo alla 
programmazione 2014 di abbattimento delle barriere architettoniche in Avellino e 
Provincia; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Carmine ANDREOTTI alla ditta “VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – 42045 – 
via Parri n° 7, P. IVA n° 00758850358 - per l’impor to complessivo di € 20.300,00 
(euro ventimilatrecento/00) oltre IVA, i lavori di installazione di servoscala con 
poltroncina nei fabbricati sito in: 
           1) via Giuseppe Mazzini n° 4 del Comune di PRATA P. U. (AV); 
           2) via Città di Contra n° 52 scala “A” d el Comune di SCAMPITELLA (AV); 
 
 - di far fronte all’importo complessivo della spesa prelevando la somma di € 
12.500,00, relativa all’installazione della poltroncina nel fabbricato sito in 
Scampitella, 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 ripartiti con Determin azione Commissariale n° 248 
del 03-10-2012, e la somma di € 7.800,00, relativa all’installazione della poltroncina 
nel fabbricato sito in Prata P.U., dal finanziamento di cui al D.G.R.C. n° 32 del 09-
09-2014 relativo alla programmazione 2014 di abbattimento delle barriere 
architettoniche in Avellino e Provincia; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, da emettere dopo il   
completamento degli impianti, da parte della ditta “VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara 
(RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. IVA n° 0075885035 8;  
 
- di dare valore contrattuale al provvedimento di affidamento redatto dal RUP già 
all’atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte della 
ditta “Vimec s.r.l.” con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7 P. IVA n° 
00758850358 nella persona del sig. Giuseppe De Stefano quale concessionario di 
zona delegato. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
 
- di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 



IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


