
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 207 del 10.6.2019 

lavori di manutenzione straordinaria condominio sito in ATRIPALDA (AV) ALLA VIA 
FIUMITELLO, 1 – presa d’atto del verbale dell’assemblea del 9 maggio 2019 per 

l’approvazione del progetto. 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
PREMESSO che 
è stata redatta la progettazione a firma del geom. Gianluca Testa, nella qualità di 
tecnico incaricato dall’assemblea condominiale in data 13 dicembre 2018, con studio 
in Mercogliano (AV) alla via Nazionale n. 137/B, relativa ai lavori di manutenzione 
straordinaria del fabbricato condominiale sito in Atripalda (AV) alla via Fiumitello n. 1, 
nel N.C.E.U. foglio n. 03 particella 82 in subalterni di proprietà: 
 - interni nn. 2-3-4-5-8-10 I.A.C.P. della Provincia di Avellino; 
 - interno n. 1 sig. Nevola Venturino; 
 - interno n. 6 sig.ra Leone Carmela; 
 - interno n. 7 sig.ra Cucciniello Carmelina; 
 - interno n. 9 sig.ra Vecchione Annunziata. 
 

PRESO ATTO 
del verbale dell’assemblea condominiale del giorno 9 maggio 2019; 
che dal verbale si evince l’approvazione del progetto e relativo quadro economico e riparto spesa a 
firma del tecnico incaricato, geom. Gianluca Testa, di seguito riportato: 

 

      
CAPITOLI DI  SPESA 

    QE di Progetto 

          % IMPORTI 
                   
A)  Lavori           
    Importo lavori di manutenzione straordinaria soggetti a ribasso    € 80.726,53 

              

      oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso       € 47.812,07 

    Sommano gli importi del capitolo "A"        € 128.538,60 

              
              
B)  Somma a disposizione dell'Amministrazione:        
  b1) Lavori in economia     0,00% €-   
  b2) rilievi,accertamenti e indagini    0,00% €-   
  b3) allacciamenti pubblici servizi    0,00% €-   
  b4.1) Imprevisti( comprensivi di IVA)    8,00% € 10.283,09   



  b5) Occupazione suolo pubblico    0,00%     
  b6.1) Incentivi per funzioni tecniche art,113 D.Lgs 50/2016 (15% del 2%) 0,13% 385,62   
  b6.2) Spese tecniche generali( Progett.Direz.Lavori, Collaudo, Consulenze..) 4,00% € 5.347,21   
               
  b6.3 Spese tecniche per attività connesse sicurezza   2,00% € 2.673,60   
               
  b7) Accontantonamento per maggiori oneri(smaltim. amianto acc. Bonari..) 0,00% €-   
  b8)  Spese pubblicità e gestione dell'appalto   0,00% €-   
  b9) I.V.A. al 10% sui Lavori.     10,00% € 12.853,86   
   Economie:            
    - derivanti dal ribasso d'asta      €-   
    - derivanti dall'I.V.A.       €-   
     - derivanti dalle spese tecniche       €-   

     Sommano gli importi del capitolo "B"      € 31.543,37 
              

c)  Fornitura e servizi        €- 
              

D)  Espropri         €- 

        Sommano complessivamente euro     € 160.081,97 

 
VISTO 
- il D.lgs.50/2016 e s.m.i; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
DI PRENDERE ATTO del verbale assembleare del giorno 9 maggio 2019; 
 
DI STABILIRE di dare mandato all’Ufficio Gare di predisporre gli atti necessari 
all’affidamento dei lavori; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario dell’Ufficio Gare, al 
R.U.P. ed all’Ufficio Ragioneria e di comunicare la Disposizione al Commissario 
Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


