
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 346 del 19.11.2013 

Affidamento di lavori di smontaggio di un ponteggio pericolante,relativo al fabbricato 
sito in LAURO Frazione Pignano, alla ditta “POLO SAVERIO SRL con sede in 

Baiano via Litto 
___________________________________________________________________ 
 

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 con Contratto di appalto n° 8329 rep.stipulat o in data 19/06/ 2013, registrato in 
Avellino il 24/06/2013 al n° 3352, sono stati affid ati i lavori di manutenzione 
straordinaria ai fabbricato sito in MARZANO DI NOLA VIA CAVALER FERRANTE 
alla ditta POLO SAVERIO SRL per un importo, al netto del ribasso 2%  di € 
72.550,99 oltre € 11.550,99 per oneri di sicurezza e oltre IVA; 
 
- che i lavori di smontaggio di un ponteggio pericolante,relativo al fabbricato sito in 
LAURO Frazione Pignano, sono  abbastanza vicini al cantiere di manutenzione 
straordinaria oggetto di contratto sopra citato,il cui importo ammonta ad € 4.442.80 
oltre IVA; 
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 e successive modifiche 
ed integrazioni, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile unico 
del procedimento per i lavori d’importo inferiore a quarantamila euro, con l’esclusione 
dell’IVA; 
 
- il provvedimento redatto dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI, per l’affidamento 
diretto dei suddetti ulteriori lavori alla ditta Polo Saverio 
con sede in Baiano via Litto; 
 
- 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; 
 
RISCONTRATA 
- la disponibilità economica nel Quadro Economico; 
 
- la congruità dell’importo di €4.442.80 , oltre IVA; 
 
CONSIDERATO 
 - che la ditta POLO SAVERIO SRL con sede in Baiano via Litto , si è resa 
disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori di cui alle premesse; 



 
TENUTO CONTO 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo dal capitolo 
“imprevisti” e “recupero ribasso” del Quadro Economico; 
 

D I S P O N E 
 
- di affidare i lavori di smontaggio di un ponteggio pericolante, relativo al fabbricato 
sito in LAURO Frazione Pignano, alla ditta “POLO SAVERIO SRL con sede in 
Baiano via Litto; 
 
- di prelevare l’importo della spesa dal capitolo “imprevisti” e “recupero ribasso” del 
Quadro Economico post gara e comunque rientranti nel finanziamento della Regione 
Campania stanziato con DECRETO G.R.C. N°570 del 11/ 12/2008; 
 
- 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 
POLO SAVERIO SRL con sede in Baiano via Litto “. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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