
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 310 del 22.10.2013 

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’alloggio sito in 
Guardia dei L. alla via Borgo 189/A, danneggiato da un incendio, all’impresa 

“BE.MA.” di Elia Barchetti 
___________________________________________________________________ 
 

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 del 26.08.2013 il Comando Provinciale dei VV.F. di Avellino 
comunicava l’avvenuto incendio, in data 25.08.2013, dell’alloggio a schiera sito in 
Guardia dei Lombardi alla via Borgo 189/A,  assegnato al sig. Rachev Rumen; 
 
che il Sindaco del Comune di Guardia dei Lombardi, al fine di salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità, ordinava al sig. Rachev Rumen lo sgombero 
dell’alloggio; 
 
che al momento l’assegnatario è stato ospitato, provvisoriamente, presso i locali di 
una scuola; 
 
che risulta indispensabile provvedere con somma urgenza all’esecuzione degli 
interventi necessari  per ripristinare lo stato dei luoghi per evitare ulteriori disagi alla 
famiglia del sig. Rachev Rumen; 
 
RITENUTO 
Opportuno consentire il rientro nell’alloggio, nel più breve tempo possibile, al sig. 
Rachev  Rumen, per abbreviare la situazione precaria in cui versa insieme alla 
propria famiglia; 
 
VISTO 
-  l’art. 125 comma 8 del Codice Appalti , D. Lgs. del 12/4/2006 n°163 che consente 
l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione quando l’ammontare dell’importo 
non superi euro 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
-  lo schema redatto dal RUP, ing. Carmine Andreotti, per l’affidamento diretto dei 
suddetti lavori all’impresa “BE.MA.” di Elia Barchetti, con sede in Guardia dei 
Lombardi (AV), SS.303 C. da Forche, 2, avente C.F. BRC LEI 69H16 L399Z e P.IVA 
02202950644; 
 
 -   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 
-  la congruità economica per l’intervento da affidare; 
 

DISPONE 
 
-  di affidare all’impresa “BE.MA.” di Elia Barchetti, con sede in Guardia dei Lombardi 
(AV), SS.303 C. da Forche, 2 - per l’importo massimo di € 34.792,95 (euro 
trentaquattromilasettecentonovantadue/95): 
 
- i lavori per il ripristino dell’alloggio sito in Guardia dei Lombardi alla via Borgo 
189/A, danneggiato da un incendio, assegnato al sig. Rachev Rumen; 
 
- che 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); 
 
- che l’importo sopra indicato di euro 34.792,95 
(trentaquattromilasettecentonovantadue/95) costituisce il limite massimo 
raggiungibile e che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzione anche 
oltre il 20% senza che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento 
o maggior indennizzo. 
 
- che il predetto importo sarà anticipato dai fondi propri dell’Ente e recuperati con 
l’indennizzo dell’assicurazione; 
 
- 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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