
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 193 del 27.5.2019 

affidamento lavori di somma urgenza da eseguire al fabbricato di ERP sito alla via 
NARDONE BIONDINO n. 32 nel Comune di Venticano (AV) ricadente nel 

comprensorio n. 3 di SOLOFRA (AV). 
IMPRESA  “ROSETTA SERVICE S.R.L.S. ” con sede in CONTRADA (AV) alla Via 

Starze  n° 4, Codice Fiscale e P.IVA: 02933500643 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP: 
 
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; 
 
VISTI 
- il D.lgs.50/2016 art.163 co. 1 e 2; 
- il D.P.R.207/2010 ex art. 176; 
 
PREMESSO che 
il Responsabile del Procedimento, geom. Domenico Matarazzo,  
• a seguito delle segnalazioni del Comune di Venticano (AV), assunte al protocollo 
generale I.A.C.P. al n. 2019/442 del 15.01.2019 e al n. 1019 del 18.01.2019 con le 
quali venivano comunicati i seguenti inconvenienti al fabbricato sito in Venticano (AV) 
alla Via Nardone Biondino n. 32: 
1) fuoriuscita di acqua dalla montante elettrica condominiale; 
2) occlusione e rotture delle fecali condominiali; 
 
esperiva sopralluoghi  in data 16 gennaio 2019 e giorni successivi dai quali emergeva 
la necessità di eseguire i seguenti lavori: 
- realizzazione di un drenaggio per convogliamento acqua in fogna; 
- rotture ed ostruzioni delle colonne fecali condominiali; 
- revisione dell’impianto elettrico nell’alloggio del sig. Caruso con 
impermeabilizzazione delle pareti esterne; 
- sostituzione delle fecali condominiali. 
- gli interventi manutentivi sopra elencati sono da considerarsi urgenti ed indifferibili;  
 
- in relazione a quanto precede ed in ragione dell’urgenza di intervenire, il 
Responsabile del Procedimento ex art. 176 D.P.R. 207/2010, art. 163 co. 2°del D.Lgs. 
50/2016 del 19.04.2016 e s.m.i., redigeva il verbale, nonché una perizia di stima, 
contenente la descrizione dei lavori. 
 
- il Responsabile del Procedimento, geom. Domenico Matarazzo, stante l'urgenza 
individuava l’impresa “ROSETTA SERVICE S.R.L.S. ” CON SEDE IN CONTRADA 
(AV) ALLA VIA STARZE  N° 4”,  la stessa, preso atto e visione della documentazione 
tecnico-contabile, si  rendeva  disponibile ad intervenire ad horas  e ad eseguire i lavori 
agli stessi patti e condizioni di cui alla D.D.G. n°412 del 21-11-2017, offrendo lo stesso 



ribasso d'asta pari al 10.30% (diecivirgolatrentapercento), applicato alle voci di cui 
all’elenco prezzi in vigore all’Ente; 
 
- di poi lo stesso Responsabile del Procedimento disponeva l’immediata esecuzione 
dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di urgenza per un importo massimo 
previsto pari a € 16.839,11 (euro sedicimilaottocentotrentanove/11) compreso gli oneri 
per la sicurezza, oltre l’IVA come per legge; 
 
-l’impresa ROSETTA SERVICE SRLS ha reso dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti ai sensi dell’art. 80 del  D. Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO 
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
16.839,11 (euro sedicimilaottocentotrentanove/11) compreso oneri per la sicurezza e 
più IVA come per legge al netto del ribasso offerto del 10.30 % 
(diecivirgolatrentapercento); 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto gli allegati progettuali nonché il provvedimento di 
affidamento diretto. 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento alla 
ditta “ROSETTA SERVICE S.R.L.S. ” CON SEDE IN CONTRADA (AV) ALLA VIA 
STARZE , N° 4, CODICE FISCALE E P.IVA: 02933500643” per l’esecuzione dei lavori 
specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a massimo € 16.839,11 (euro sedicimilaottocentotrentanove/11) 
compreso oneri per la sicurezza e più I.V.A. come per legge, sulla base degli importi 
unitari previsti dal prezzario in vigore all’Ente; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“ROSETTA SERVICE S.R.L.S. ” CON SEDE IN CONTRADA (AV) ALLA VIA STARZE  
N° 4, CODICE FISCALE E P.IVA: 02933500643 - Rappresentante legale Sig. Rosetta 
Domenico (CFRSTDNC59R27C971O) nato a Contrada (AV)  il 27.10.1959; 
 
- previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici e al Commissario 
Straordinario dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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