
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 65 del 6.2.2015 

Affidamento lavori di adeguamento funzionale sede I.A.C.P. per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e lavori connessi alla ditta “NOVATECH s.r.l.s” con sede in 

Afragola (NA) via VI Traversa Cimitero n° 19 P. IVA  07654051213. 
__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 a seguito della stesura del “Documento di Valutazione dei Rischi”, redatto dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è emersa la necessità di 
adeguamento funzionale della sede IACP, con l’evidente eliminazione delle barriere 
architettoniche ivi presenti e l’esecuzione di tutti i lavori connessi a detto 
adeguamento; 
 
- che è necessario dare seguito a quanto prescritto nel suddetto “Documento di 
Valutazione dei Rischi”; 
 
- che per la natura di tali opere a farsi è necessario individuare una ditta specializzata 
tra quelle di fiducia di questo IACP; 
 
VISTO 
- il computo metrico dei lavori a farsi, redatto con il tariffario del Servizio 
Manutenzione di questo IACP relativo all’anno 2013 ed il tariffario della Regione 
Campania 2013 oltre a 3 nuovi prezzi, il cui importo preventivo complessivo 
ammonta ad € 52.488,85, di cui € 51.894,50 per lavori ed € 594,35 per oneri di 
sicurezza, oltre iva; 
 
VISTO ALTRESI’ 
- il regolamento dell’ufficio approvato con Determinazione Commissariale n° 282 del 
09-01-2013; 
 
CONSIDERATO  
- che i lavori rivestono carattere di urgenza; 
 
- che la prevalenza dei lavori a farsi riguarda infissi ed opere in ferro per cui è 
opportuno individuare una ditta specializzata in detti lavori;  
 
- che per la predetta natura delle opere a farsi e per urgenza delle stesse è stata 
interpellata la ditta “NOVATECH s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla via VI 
Traversa Cimitero n° 19 P. IVA 07654051213, che ave va già fatto richiesta di essere 
inserita nell’elenco delle ditte di fiducia di questo IACP e già nota all’Ufficio; 



 
VISTO 
- l’allegato N. SUB. 1, - AGGIORNAMENTO SEZ. 1 -, dell’elenco aperto degli 
operatori economici di fiducia di questo IACP (gennaio 2015); 
 
- la determina di affidamento, redatta dal RUP ing. Carmine ANDREOTTI   per 
l’affidamento diretto dei lavori di adeguamento funzionale della sede IACP per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e lavori connessi, alla ditta “NOVATECH 
s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa Cimitero n° 19 P. IVA 
07654051213, per l’importo complessivo, al netto del ribasso del 24,84, %, di € 
39.598,26 (trentanovemilacinque-centonovantotto/26) di cui € 39.003,91 per lavori ed 
€ 594,35 per oneri di sicurezza, oltre IVA; 
 
- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 40 d. lgs. 163/2006 comprovato 
mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 40 D.P.R. 445/2000 e presentazione 
preliminare del DURC; 
 
- la congruità dell’offerta; 
 
CONSIDERATO 
- che la ditta “NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa 
Cimitero n° 19 P. IVA 07654051213 si è resa disponi bile ad eseguire i lavori sopra 
descritti; 
 
TENUTO CONTO 
- che l’importo netto dei lavori di € 39.598,26 (trentanovemilacinque-
centonovantotto/26), oltre IVA, sarà contabilizzato a misura e liquidato, a saldo, su 
fattura che verrà emessa dopo il completamento degli stessi; 
 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo dal D.G.R.C. n° 9 
del 15-01-2008 ripartiti con Determinazione Commissariale n° 248 del 03-10-2012; 
 

DISPONE 
 
- di affidare alla ditta “NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI 
Traversa Cimitero n° 19 P. IVA 07654051213, per l’i mporto netto di € 39.598,26 
(trentanovemilacinquecentonovantotto/26), di cui € 39.003,91 per lavori ed € 594,35 
per oneri di sicurezza, oltre IVA, l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale 
della sede IACP per l’eliminazione delle barriere architettoniche e lavori connessi; 
 
- che l’importo dei lavori di € 39.598,26 non potrà superare il limite massimo 
raggiungibile di € 40.000,00, al netto dell’IVA, ma potrà subire variazioni in 
diminuzione, anche oltre il 20%, senza che la suddetta impresa possa avanzare 
alcun tipo di risarcimento o maggiore indennizzo; 
 
- di contabilizzare i lavori a misura e di liquidare la spesa a presentazione di regolare 
fattura, da emettere dopo il completamento dei lavori, da parte della ditta 
“NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa Cimitero n° 19 P. 
IVA 07654051213;  
 
- di prelevare l’importo della spesa dal D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartiti con 



Determinazione Commissariale n° 248 del 03-10-2012;  
 
- che per l’esecuzione dei lavori vengano concessi n° 45 giorni a decorrere dal 
verbale di consegna degli stessi; 
 
- di applicare una penale pecuniaria, di cui all’art. 22 del Capitolato Generale, pari ad 
€ 35,00 (trentacinque/00) per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di 
ultimazione dei lavori; 
 
- che è facoltà di questo IACP di riservarsi, in caso di ritardo, il diritto di risolvere in 
danno il provvedimento di affidamento, mediante semplice denuncia per 
inadempienza della ditta affidataria, ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs. 163/2006; 
 
- di dare valore contrattuale al provvedimento di affidamento redatto dal RUP già 
all’atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte della ditta 
“NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa Cimitero n° 19 P. 
IVA 07654051213 nella persona del dott. Rodontini Michele quale Amministratore 
Unico. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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