
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 116 del 6.3.2014 

Affidamento lavori di somma urgenza per il risanamento di pilastri in c.c.a. fabbricati 
in Avellino alla Via Generale Giacomo Rotondi civici 11-13-15 all’impresa “VBC srl” 

___________________________________________________________________ 
 

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 a seguito di numerose segnalazioni è stato accertato, attraverso più 
sopralluoghi esperiti dai tecnici dell’Istituto,  lo stato di   degrado di alcuni pilastri in 
c.c.a. relativi ai fabbricati in Avellino alla Via Generale Giacomo Rotondi civici 11-13-
15; 
 
PRESO ATTO 
- Del degrado strutturale dei pilastri sopra menzionati relativamente alla 
carbonatazione del calcestruzzo del copriferro; 

 
RITENUTO 
- Necessario  far fronte a detti inconvenienti ripristinando le parti degradate ed 
eliminando le cause che le hanno generate; 
-  
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; 
 
- lo schema redatto dal RUP, ing. Carmine Andreotti, per  l’affidamento diretto dei 
suddetti lavori  all’impresa “ VBC srl” con sede in Atripalda (AV) Alla Via Palmoleta 
n°2 – CF/P. IVA 02006180646; 
 
- 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 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
1. di prendere atto dell’affidamento disposto da Responsabile del Procedimento  
ing. Carmine Andreotti all’impresa “VBC srl” con sede in Atripalda (AV) alla Via 
Palmoleta n°2, CF/P. IVA 02006180646, per l’esecuzi one dei lavori specificati e 
dettagliati in premessa; 
 
2. di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione 
un corrispettivo pari ad euro 39.900,00, compreso gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge, giusto ribasso del 10% offerto dalla 
ditta aggiudicataria e computato sulla base degli importi unitari previsti dal  prezzario 
OO.PP. Regione Campania anno 2013 e che, per le eventuali categorie di lavoro non 
previste nel su indicato prezzario, le stesse saranno computate con gli NP elaborati 
dalla stazione appaltante;  
 
3. di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della impresa “ 
VBc srl”, con sede in Atripalda (AV) alla Via Palmoleta n°2, previo visto della 
Direzione dei Lavori; 
 
4. di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
5. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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