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DISPOSIZIONE  N° 229 del 24.6.2019 

affidamento lavori di somma urgenza ai sensi dell’art.163 d.lgs. 50/2016 da eseguire 
in alloggio IACP sito in VENTICANO alla Via Marconi (ex Ilici-Casastroppole) 

interessato da perdite dalle tubazioni di adduzione dell’impianto idrico dei bagni e 
ripristino degli stessi. 

DITTA: “BUCCELLA IMPIANTI srl” con sede in Montella (AV) alla via Degli Asfodeli 
16/A – C.F.- P.IVA: 02507920649 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
- il D.P.R. 207/2010 ex art. 176 
 
PREMESSO che 
- il Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni D’Amico, con verbale di somma 
urgenza redatto in data 14/06/2019, dichiara che risulta necessario provvedere 
all’esecuzione di lavori urgenti presso l’alloggio IACP sito in Venticano alla via Marconi 
(ex Ilici-Casastroppole), necessari  ad eliminare le estese perdite d’acqua provenienti 
dalle tubazioni di adduzione idrica  nei bagni, per la vetustà delle stesse, che nello 
specifico occorre provvedere alla sostituzione di tutte le presistenti tubazioni adduttrici 
sia dell’acqua fredda  e calda , nonché delle tubazioni di scarico, con la necessità di 
un rifacimento toltale dei due bagni interessati; 
- gli interventi sopra elencati sono da considerarsi di somma urgenza, ai sensi 
dell’art.163 D.Lgs.50/2016 e si può disporre la loro immediata esecuzione, entro gli 
importi previsti per legge, mediante affidamento diretto; 
- il Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni D’Amico, ha affidato in via 
d’urgenza all’impresa “BUCCELLA IMPIANTI srl” con sede in Montella alla via Degli 
Asfodeli 16/A, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra indicati con la priorità 
di eliminare con immediatezza ogni possibile situazione di pericolo all’incolumità delle 
persone;  
 
RILEVATO 
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
9.000,00 (euro novemila/00), oltre IVA come per legge; 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto il provvedimento di affidamento diretto – determina a 
contrarre. 
 
 



DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Giovanni D’Amico alla ditta “BUCCELLA IMPIANTI srl” con sede in Montella (AV) alla 
via Degli Asfodeli 16/A – C.F.- P.IVA: 02507920649 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 massimo pari a € 9.000,00 oltre IVA come per legge e che i lavori saranno 
computati in base all’elenco prezzi dell’Ufficio Manutenzione in vigore nell’Ente, 
applicando poi il ribasso del 10,00%; 
 
- di prendere atto che per detto intervento è stato assegnato il CIG ZE3234B792 ed il  
CUP  I32H19000140005 e che la copertura finanziaria è imputata per l’imponibile 
all’impegno n. 930/2019 - cap./art. 1.05.02.002 e per l’iva all’impegno n. 931/2019 – 
cap./art. 3.17.04.001;  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“BUCCELLA IMPIANTI srl” con sede in Montella (AV) alla via Degli Asfodeli 16/A – 
nella persona del titolare – sig. Buccella Natale nato a Montella il 03/12/1966 - C.F.: 
BCCNTL66T03F546U e residente in Montella (AV) alla via Degli Asfodeli 16/B; previo 
visto del RUP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
-  di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


