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DISPOSIZIONE N° 236 del 27.6.2019 

affidamento lavori di somma urgenza relativi agli impianti elettrici da eseguire  ai 
fabbricati ubicati nei comprensori di AVELLINO E PROVINCIA  , ai sensi dell’ art. 36 

d.lgs 50/2016 
RUSSO s.a.s. di ORAZIO RUSSO con sede in Monteforte Irpino (AV), alla Via 

PIANO ALVANELLA, III TRAVERSA N° 5 
___________________________________________________________________ 
 

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 
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ubicati in 
immobili in proprietà e/o gestiti dallo IACP sono stati consegnati alla nuova impresa 
aggiudicataria in data 03/06/2019; 
 
nelle more dell’espletamento e definizione della procedura di appalto sono pervenute 
a questo Ente molteplici segnalazioni afferenti malfunzionamenti agli impianti elettrici 
esistenti ubicai nelle parti comuni; 
 
il RUP/tecnico nella persona del geom. De Vito in occasione delle singole segnalazioni 
e per ognuna di esse, all’esito degli esperiti sopralluoghi ne accertava la veridicità e 
certificata l’urgenza di eliminare i riscontrati malfunzionamenti; provvedeva a 
individuare nell’impresa RUSSO s.a.s. di ORAZIO RUSSO con sede in Monteforte 
Irpino (AV), alla Via PIANO ALVANELLA, III TRAVERSA N. 5 CF/P.IVA 
02924420645_l’operatore economico munito dei requisiti e capacità necessarie per 
provvedere ad horas alla rimozione dei riscontrati malfunzionamenti. 
 
L’operatore economico accettava i singoli ordinativi lavori e procedeva con 
tempestività alla rimozione dello stato di pericolo conseguente ai riscontrati 
malfunzionamenti, tanto come accertato dal RUP. 
 
L’affidatario accettava di eseguire i commissionati lavori applicando un ribasso 
percentuale pari al _13.27 % sui lavori a eseguirsi come computati utilizzando il 
prezziario IACP. 
 
Il RUP nella relazione che si allega ha verificato l’ultimazione di tutti gli interventi, la 
loro corretta esecuzione ed ha proceduto a quantificare il corrispettivo a imputarsi a 
favore dell’operatore economico. 
 
CONSIDERATO 
che la relazione giustificativa ex art. 163 D.lgs.50/2016 è stata trasmessa dal RUP oltre 
i termini previsti dalla normativa di settore;  



che i lavori commissionati non potevano essere sospesi in quanto già realizzati al 
momento della scadenza del termine per la presentazione alla stazione appaltante 
della predetta relazione; 
 
RITENUTO 
pertanto, opportuno, anche al fine di scongiurare un’azione giudiziaria di arricchimento 
senza causa riconoscere le lavorazioni eseguite dall’impresa RUSSO s.a.s. di 
ORAZIO RUSSO con sede in Monteforte Irpino (AV), alla Via PIANO ALVANELLA, III 
TRAVERSA N. 5 CF/P.IVA 02924420645per come certificate dal RUP e risultanti dai 
verbali che si allegano alla presente relazione 
 

DISPONE 
 
Di riconoscere i lavori eseguiti dalla ditta RUSSO s.a.s. di ORAZIO RUSSO con sede 
in Monteforte Irpino (AV), alla Via PIANO ALVANELLA, III TRAVERSA N. 5 CF/P.IVA 
02924420645 per come commissionati dal RUP/tecnico geom. De Vito Giovanni; 
 
Di inviare agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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