
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 293 del 3.10.2013 

Affidamento lavori di somma urgenza per l’adeguamento funzionale alle disabilità 
degli assegnatari degli alloggi in Avellino Via Cavour n° 2; Via G. Basile n° 7  

Impresa “RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.A.S.” con sede in Afragola (NA) 
alla Via Don Gabriele Laudiero n°8. 

___________________________________________________________________ 
 

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 
- Delle istanze, agli atti di questo Istituto, presentate sia dal sig. Barchiesi Leonardo, 
assegnatario dell’alloggio sito in Avellino alla Via Cavour n°2 – piano rialzato, interno 
1 – e sia dal sig. Resina Carmine, per conto del proprio figlio convivente sig. Resina 
Gianluca, assegnatario dell’alloggio sito in Avellino alla Via g. Basile n°7 – piano 4°, 
interno 7- riguardante l’adeguamento degli alloggi alle disabilità dei suddetti sig.ri 
Barchiesi Leonardo e Resina Gianluca; 
 
VISTE 
- Le certificazioni mediche riguardanti le invalidità e disabilità dei      suddetti sig.ri 
Barchiesi Leonardo e Resina Gianluca;  
 
RITENUTO 
- Necessario  far fronte agli interventi, non più procrastinabili, di adeguamento degli 
ambienti dei due alloggi alle disabilità degli assegnatari, con particolare riferimento ai 
servizi igienici, alle cucine ed ai percorsi di accesso e detti ambienti, al fine di 
permettere una vita dignitosa, all’interno degli alloggi, ai due suddetti assegnatari 
portatori di handicap, che versano in situazione di gravità con intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale;  
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, che consente 
l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione quando l’ammontare dell’importo 
non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- il provvedimento redatto dal RUP, ing. Carmine Andreotti, per l’affidamento diretto 
dei  suddetti interventi di  manutenzione all’impresa “ RO.MA. Appalti di Nume 
Domenico & C. S.A.S.” con sede in Afragola (NA) alla Via Don Gabriele Laudiero n°8 
– Codice Fiscale/Partita IVA 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 delle condizioni economiche e normative concordate con l’impresa per 
gli interventi da affidare; 
 

DISPONE 
 
- di affidare all’impresa “RO.MA. Appalti di Nume Domenico & C. S.A.S.” con sede in 
Afragola (NA) alla Via Don Gabriele Laudiero n°8 – Codice Fiscale/Partita IVA 
04688560632, per l’importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza,  come 
da computo metrico preventivo redatto dall’Ufficio Manutenzione  di € 39.896,38 
(euro trentanovemilaottocentonovantasei/38) i lavori  di adeguamento funzionale alle 
disabilità degli assegnatari degli alloggi in Avellino alla Via Cavour n°2 – piano 
rialzato, interno1 ed alla Via G. Basile n°7 – pian o quarto, interno 7; 
 
- Detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario dell’Ufficio 
Manutenzione di questo Ente (allegato al provvedimento di affidamento e sottoscritto 
per accettazione) ed applicando lo stesso  ribasso utilizzato per il contratto d’appalto, 
in essere, relativo ai lavori di manutenzione nel Comprensorio n°1 “Avellino”, pari al  
34.444% (trentaquattrovirgolaquattrocentoquarantaquattro per cento), ritenuto 
congruo dalla Stazione appaltante;  
 
- l’importo sopra indicato di € 39.896,38 costituisce il  limite massimo raggiungibile e 
che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni anche oltre il 20% senza 
che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior 
indennizzo.  
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, dai residui del finanziamento 
D.G.R.G. n° 286 del 04 -03-2006 e D.G.R.G. n°9 del 15-01-2008 ; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli adempimenti di competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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