
________________________________________________________ 

DISPOSIZIONE N° 291 del 24.9.2013 

Affidamento lavori di adeguamento dei bagni per P.H. nei comprensori di 

SOLOFRA, ARIANO IRPINO E SANT’ANGELO DEI LOMBARDI all’impresa DE 

ANGELIS ANTONIO con sede in Monteforte Irpino (AV). 

________________________________________________________ 

 

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; 

 

PRESO ATTO 

• Che si sono conclusi i contratti dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per i comprensori di Solofra , Ariano Irpino e S. Angelo dei 

Lombardi  ed occorre espletare  nuove gare di appalto per detti lavori;  

• Che, in attesa di poter espletare dette gare, pervengono comunque da 

parte degli inquilini di detti comprensori urgenti richieste di interventi 

manutentivi, riguardanti nello specifico adeguamento di bagni per P.H. 

• Che risulta necessario provvedere all’esecuzione degli interventi di 

adeguamento dei bagni per P.H. più urgenti al fine di evitare l’insorgere di 

maggiori problemi; 

 

RITENUTO 

• Opportuno far fronte agli interventi manutentivi, riguardanti nello 

specifico l’adeguamento di bagni per P.H. non procrastinabili per evitare 

l’insorgere di ulteriori problematiche che possono compromettere l’oggettiva 

fruibilità degli immobili per conseguenti carenze oggettive e/o di sicurezza e 

determinare  anche possibili controversie legali ; 

 

VISTO 

• che ai sensi dell’art.125 comma 8 del Codice Appalti , D.Lgs. 12/4/2006 

n°163 e succ. modif. ed integraz., per i lavori di manutenzione d’importo 

inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte  del 

responsabile unico del procedimento interessando, a rotazione, imprese 

diverse;  

• che si è riscontrata la disponibilità dell’impresa DE ANGELIS ANTONIO  ad 

eseguire, per i ns. immobili nei comprensori di SOLOFRA, ARIANO IRPINO E 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI interventi di adeguamento dei bagni per P. H. 



34.667% (trentaquattro/667%). 

• il certificato di iscrizione della suddetta ditta alla C.C.I.A.A. di AVELLINO 

da cui si rileva: 

a) che non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna dichiarazione di 

procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;  

b) Nulla Osta ai fini dell’art.10 L.31/5/1965 n°  575 e successive 

modificazioni; 

 

RISCONTRATO 

• Congrue le condizioni di affidamento concordate per gli interventi di 

adeguamento dei bagni per P.H. relativi ai ns. immobili ricadenti nei 

comprensori di SOLOFRA, ARIANO IRPINO e SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, 

laddove si segnalano e riscontrano situazioni particolarmente gravi e urgenti; 

 

DISPONE 

 

• di affidare all’impresa DE ANGELIS ANTONIO con sede in Monteforte Irpino 

(AV) alla Via Loffredo n° 36, per l’importo massimo presumibile di € 

39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) i lavori di adeguamento dei 

bagni per P.H. relativi ai ns. immobili ricadenti nei comprensori di SOLOFRA, 

ARIANO IRPINO e SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, laddove si segnalano e 

riscontrano situazioni particolarmente gravi e urgenti da poterne inficiare il 

normale utilizzo; 

 

•  che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computarsi a misura, col 

prezzario dell’Ufficio Manutenzione di questo Ente (allegato al presente 

affidamento e sottoscritto per accettazione) ed applicando il ribasso del 

34,667% (trentaquattro/667%). 

 

• che l’importo sopra indicato di € 39.900,00, costituendo solo il  limite 

massimo raggiungibile, potrà subire variazioni in diminuzioni anche oltre il 

20% senza che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento 

o maggior indennizzo. 

 

• 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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