
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 439 del 6.12.2012 

Affidamento lavori di adeguamento degli impianti da gas metano a gpl ed 
allacciamento alla rete idrica lavori di completamento n° 17 alloggi in SERINO (AV), 
via R. Rocco Legge 457/78 4° biennio alla ditta “Idrotermo Service di Olindo Cerullo” 
___________________________________________________________________ 
 

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 per l’allacciamento idrico alla condotta comunale occorreva realizzare un breve 
tratto di condotta interrata su indicazione del Comune di Serino; 
- Che per l’urgenza e la natura delle opere a farsi si propose di individuare una ditta 
specializzata e operante in zona tra quelle di fiducia di questo IACP; 
- Che tra le ditte operanti in zona veniva individuata la “Idrotermo Service di Olindo 
Cerullo” con sede in Contrada (AV) via Fratta -  P IVA 02308700646, che si rese 
disponibile; 
 
VISTO 
 - Che con nota prot. IACP n° 4379ST del 04-10-2012 il Direttore Generale 
autorizzava l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di allacciamento idrico dei 
fabbricati, di cui in premessa, alla “Idrotermo Service di Olindo Cerullo” con sede in 
Contrada (AV) via Fratta -  P IVA 02308700646; 
 
CONSIDERATO 
- Che il Comune di Serino non ha ancora provveduto a far realizzare l’estensione di 
rete di gas metano; 
- Che, pertanto, si rendeva necessario realizzare la trasformazione degli impianti da 
gas metano a gpl con tutte le conseguenti modifiche; 
 
VISTO 
- La successiva autorizzazione del Direttore Generale n° 5317ST del 30-11-2012 in 
cui si individuano tutte le lavorazioni necessarie per l’adeguamento degli impianti per 
un importo di 9.700,00 oltre IVA;   
 - Che l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, che consente 
l’affidamento diretto dei lavori quando l’ammontare dell’importo non superi € 
40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
- La determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI, per 
l’affidamento diretto dei suddetti lavori di adeguamenti degli impianti alla ditta 
“Idrotermo Service di Olindo Cerullo” con sede in Contrada (AV) via Fratta -  P IVA 
02308700646; 



 - 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 alla ditta “Idrotermo Service di Olindo Cerullo” con sede in Contrada 
(AV) via Fratta - P. IVA 02308700646 – per l’importo di € 9.700,00 (euro 
novemilasettecento/00) oltre IVA, i lavori di seguito descritti: 
 “Realizzazione di scavo di 60 cm di profondità per 20 mt. di lunghezza con 
escavatore e smaltimento del materiale. 
 Realizzazione della rete idrica principale con tubazione in polietilene di diametro 63 
con allacciamento nel pozzetto sulla strada comunale. 
 Chiusura dello scavo con misto di sabbione sulla tubazione e posa in opera di 
asfalto a caldo. 
 Fornitura e montaggio di una saracinesca di diametro 40 completa di flangia e 
raccorderia per connessione alla tubazione dei fabbricati. 
 Fornitura e posa in opera di una chiave di arresto da l" per la chiusura 
dell’alimentazione al fabbricato. 
 Realizzazione di 2 collettori di diametro 2" per il montaggio dei 12 contatori completi 
di staffe per l’ installazione di n° 2 chiavi d'arresto da 2". 
 Fornitura e posa in opera di n° 12 riduttori di pressione completi di manometro e 
raccorderia. 
 Realizzazione di n° 12 fori di ventilazione completi ti tubo e griglia per interno e 
esterno. 
Realizzazione di 12 attacchi per le bombole con tubazione in rame di diametro 14 
mm. dalla cantinola fino al balcone, con istallazione delle centraline per gpl complete 
di n° 2 flessibili. 
Rifacimento delle sigillature dei raccordi con teflon e sigillante per adeguare 
normativamente la rete esistente, realizzata per gas metano, all’alimentazione a gpl.  
 Rilascio della dichiarazione di conformità per i 12 appartamenti come da normativa 
vigenti.”  
 
- Che detti lavori, al netto dell’IVA, sono stati valutati attraverso una analisi dei costi;  
 
- Che l’importo dei lavori sarà liquidato a presentazione di regolare  fattura da parte 
della ditta “Idrotermo Service di Olindo Cerullo” con sede in Contrada (AV) via Fratta 
- P. IVA 02308700646 –  
 
- 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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