
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 348 del 19.11.2013 

Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto per lavori di Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria dei fabbricati IACP siti in Avellino e Provincia. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attiazione del dcreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano sttai definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
PREMESSO CHE: 
- con Determinazione Commissariale n° 320 del 13.04 .2013 è stato approvato il 
Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco Prezzi, relativo ai lavori di Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria dei fabbricati I.A.C.P. in Avellino e Provincia; 
 
- a seguito di richieste che pervengono dagli assegnatari e dalle Associazioni di 
rappresentanza degli stessi e dai Comuni, relative ad interventi di manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria, l’Ufficio Manutenzione dell’IACP, sulla base di 
accertamenti effettuati agli alloggi e agli stabili di sua proprietà o a quelli da esso 
gestiti, riscontra la necessità e l’urgenza degli interventi che interessano tutti i 
Comprensori della Provincia di Avellino e la città Capoluogo; 
 
CONSIDERATO CHE; 
- prossimamente bisogna espletare le relative gare di appalto, per cui si rende 
necessaria l’approvazione di un nuovo Capitolato Speciale d’Appalto che sia anche 
adeguato alla normativa vigente; 
 
VISTO: 
- il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Settore Tecnico, Ufficio 
Manutenzione, trasmesso con nota in data 11.09.2013; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 
865/71, con verbale n° 572/1 del 26.09.2013; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 

DISPONE 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere 
espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto d al Settore Tecnico, Ufficio 
Manutenzione, necessario per la predisposizione delle gare di appalto dei lavori di 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria relativa agli stabili di proprietà I.A.C.P., 
o da esso gestiti, ubicati in tutti i comprensori della Provincia di Avellino e della città 
Capoluogo; 



 
2°)- di trasmettere copia della presente agli Uffic i per il prosieguo=. 
 
3°)- Sottoporre la presente in via di ratifica al l egale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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