
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 232 del 24.6.2019 

affidamento lavori di somma urgenza presso il fabbricato iacp ubicato nel Comune di 
AVELLINO alla Via Generale Giacomo Rotondi Civico 57 – verbale di somma 

urgenza dal n°01/2019 del 05/06/2019 – messa in sicurezza del fabbricato con la 
“spicconatura” delle parti pericolanti. 

Impresa “Novatech s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla Via VI Traversa Cimitero 
n°19. 

CIG: Z2928DE994              CUP:I32H19000120005  
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
VISTO 
- il D.lgs.50/2016 art.163 comma 1 e 2; 
 
PREMESSO che 
il Responsabile del Procedimento, geom. Maurizio Testa, dichiara che risulta 
necessario  provvedere, con somma urgenza, all’esecuzione dei lavori di: 
1) messa in sicurezza del fabbricato con l’eliminazione del pericolo per la pubblica e 
privata incolumità; 
- gli interventi manutentivi sopra elencati sono da eseguirsi “ad horas”;  
- in relazione a quanto precede ed in ragione della somma urgenza di intervenire, il 
Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Comprensorio n°1 
“Avellino” ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.50/2016, del Regolamento per l’affidamento 
diretto, redigeva il verbale di somma urgenza da n°01/2019 del 05/06/2019 e redigeva 
la perizia di stima, contenente la descrizione dei lavori ; 
- il Responsabile del Procedimento, geom. Maurizio Testa, 
 
ATTESO CHE 
- l’impresa “Novatech s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla Via VI Traversa Cimitero 
n°19, già aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria – straordinaria per l’anno 
2018 nel Comprensorio n°1 “AVELLINO”, si è resa immediatamente disponibile 
all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato di Via Generale Giacomo 
Rotondi civico 57; 
 - le categorie dei lavori di somma urgenza a farsi rientrano nelle categorie del lavoro 
già appaltato; 
- la stessa si è resa altresì disponibile ad adempiere “ad horas” ai lavori necessari agli 
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed all’elenco 
prezzi in vigore nell’Ente e da esso utilizzati per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 



ordinaria e straordinaria anno 2018, offrendo lo stesso ribasso d’asta nella percentuale 
del 13,130%. 
 
 AFFIDAVA direttamente alla ditta “Novatech s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla Via 
Vi Traversa Cimitero n°19 - CAP 80021, Codice Fiscale e Partita IVA 07654051213, 
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in premessa, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e all’elenco prezzi allegati al Contratto 
di manutenzione sopra citato; 
- di poi lo stesso Responsabile del Procedimento disponeva l’esecuzione “ad horas” 
dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
incolumità  per un importo previsto pari ad € 7.500,00. 
 
RILEVATO  
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
7.500,00 (settemilacinquecento/00) compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA come 
per legge. 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto gli allegati progettuali e la Determina a Contrarre – 
Affidamento Diretto. 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento diretto disposto dal Responsabile del Procedimento, 
geom. Maurizio Testa, alla ditta “Novatech s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla via 
VI Traversa Cimitero n°19 – Codice Fiscale e P. IVA n°07654051213, per l’esecuzione 
dei lavori specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice sarà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) compreso oneri per la 
sicurezza e oltre IVA come per legge, computato agli stessi prezzi, patti e condizioni 
di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed all’elenco prezzi anno 2018; 
 
-di prendere atto che la copertura finanziaria è assicurata dell’impegno n°926/2019 – 
cap./art.1.05.02.002 per l’imponibile e dall’impegno n°927/2019 – cap./art. 3.17.04.001 
per l’IVA;  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “Novatech 
s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa Cimitero n°19 – Partita IVA 
n°07654051213 – nella persona del legale rappresentante e socio unico dott. 
Rodontini Michele nato a Napoli il 02/03/1990 C.F.: RDNMHL90C02F839U e residente 
in Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero n°8, previo visto dell’Ufficio 
Manutenzione dell’IACP; 
 
- 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 

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


