
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 97 del 25.2.2014 

Affidamento lavori, di installazione di servoscala con pedana, alla ditta “VIMAC s.r.l.”  
per l’eliminazione di barriere architettoniche, nel fabbricato sito in Avellino alla via 

Rotondi n° 21  
__________________________________________________________________ 
 

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 prot. n° 12667/4972ST del 17-10-2013  il sig. Ramaglietto Sergio, 
residente in Avellino alla via Rotondi n° 21, ha in oltrato richiesta per il montaggio di 
una sedia scala affinché permetta l’accesso all’alloggio del proprio padre sig. 
Ramaglietto Antonio affetto da handicap; 
 
- che con nota dell’11-11-2013 prot. n° 13651/5358S T del 15-11-2013 l’ASSOCASA, 
per conto del sig. Guarino Antonio, residente in Avellino alla via Rotondi n° 21, ha 
chiesto l’installazione di un ascensore in quanto portatore di handicap;   
 
- che, pertanto, per la natura delle opere a farsi si propone di individuare una ditta 
specializzata e operante in zona 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 per quanto sopra si è ritenuto interpellare la ditta “VIMEC  s.r.l.” con sede in 
Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7, P. IVA n° 00 758850358, che ha già operato 
nello stesso quartiere e in particolare ai civici n° 19 e 25; 
 
VISTO 
 - la determina di affidamento redatta dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI,   per 
l’affidamento diretto dei lavori di installazione di servoscala con pedana nel fabbricato 
sito in Avellino alla via Rotondi n° 21, 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 € 
18.600,00 (diciottomi-laseicento/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 eseguire i  lavori sopra descritti; 
 
TENUTO CONTO 
- che l’importo dei lavori di € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00), oltre IVA, sarà 
liquidato su fattura che verrà emessa dopo il completamento dell’impianto; 
 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo 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 d el 03-10-2012; 

 
DISPONE 

 
- di affidare alla ditta “VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – 42045 – via Parri n° 7, 
P. IVA n° 00758850358 - per l’importo di € 18.600,0 0 (euro diciottomilaseicento/00) 
oltre IVA, i lavori di installazione di servoscala con pedana nel fabbricato sito in 
Avellino alla via Rotondo n° 21: 
 
- di prelevare l’importo della spesa 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; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, da emettere dopo il 
completamento dell’impianto, 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 disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


