
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 351 del 19.11.2013 

Comune di S. Sossio Baronia – Via XXV Luglio - Lavori di Manutenzione 
Straordinaria ai sensi del DD n° 9 del 15.01.2008- Variante 

___________________________________________________________________ 
 

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 Decreto Dirigenziale n. 9 del 15.01.2008 la Giunta della Regione Campania ha 
impegnato a favore dell’I.A.C.P. di Avellino risorse finanziarie pari ad €. 
12.000.000,00 per il recupero del patrimonio edilizio esistente; 
 
- Con delibera n. 401 dell’ 08.10.2008 il C. di A. dell’Istituto ha operato il riparto dei 
fondi ad esso assegnati. Nell’ambito di questo riparto sono stati stanziati €. 
245.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sul fabbricato sito 
nel comune di S. Sossio Baronia – Via XXV Luglio; 
 
- con Decreto n° 521 del 12.11.2008 la Regione Camp ania erogava a favore 
dell’I.A.C.P. di Avellino la somma di € 1.200.000,00 a titolo di anticipazione del 10% 
della somma impegnata con DD. DD. N° 9 del 15.01.20 08, al fine di consentire le 
necessarie attività di progettazione esecutiva; 
 
- con delibera n° 544 del 29.07.2009 veniva approva to il progetto esecutivo, redatto 
dall’I.A.C.P., per un importo complessivo di € 186.960,12 per lavori, e di € 3.739,20, 
per oneri della sicurezza (da non sottoporre a ribasso); 
 
- con contratto n° 8156 stipulato in data 15.03.201 3 in Avellino ed ivi registrato al rep. 
1483 1T il 18.03.2013 i lavori venivano affidati all’impresa Capobianco Euplio, con 
sede in Vallesaccarda, per un importo di € 183.183,52, di cui € 179.444,32 per lavori 
al netto del ribasso d’asta del 4,020%, ed € 3.739,20 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
 
 
VISTO: 
- la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Pellegrino Borriello, per 
lavori non previsti e prevedibili in fase di progetto, per un importo dei lavori di € 
149.214,07 e quindi con una riduzione di € 33.969,45 rispetto all’importo di contratto; 
 
- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, così distinto: 
 
Lavori    € 145.474,87 
Oneri Sicurezza   €     3.739,20 
Totale Lavori   € 149.214,07 (L) 
 



Spese Tecniche (14% di L) €   25.645,69 
Spese Piano Sicurezza (2%) €     3.813,99 
I.V.A. (10% di L)   €   14.921,41 
Imprevisti    €     4.718,85 
Sommano    €   49.099,94 
 
Totale Finanziamento  € 198.314,01 
 
- lo schema dell’atto di sottomissione con il quale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo 
netto di € 149.214,07,  invece di € 183.183,52 di cui al contratto principale, e quindi 
con una differenza di € 33.969,45, agli stessi patti e condizione del contratto 
principale, nonché i 32 nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 4,020 %, 
e di eseguire i lavori con una proroga contrattuale di 60 (sessanta) giorni, per 
complessivi 150 (centocinquanta) giorni; 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica, ex art. 63 della legge 
865/71, con verbale n° 572/2 del 26.09.2013; 
 
A TERMINI DELL'ART. 62 DELLA LEGGE 22/10/1971 N° 86 5; 
 

D ISPONE 
 
di approvare come in effetti con la presente approva ed in conformità del parere 
espresso dalla Commissione Tecnica con il citato verbale: 
 
1°)- la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Pellegrino Borriello, 
per lavori non previsti e prevedibili in fase di progetto, per un importo dei lavori di € 
149.214,07 e quindi con una riduzione di € 33.969,45 rispetto all’importo di contratto; 
 
2°)- il Nuovo Quadro Economico dell’intervento, cos ì distinto: 
 
Lavori    € 145.474,87 
Oneri Sicurezza   €     3.739,20 
Totale Lavori   € 149.214,07 (L) 
 
Spese Tecniche (14% di L) €   25.645,69 
Spese Piano Sicurezza (2%) €     3.813,99 
I.V.A. (10% di L)   €   14.921,41 
Imprevisti    €     4.718,85 
Sommano    €   49.099,94 
 
Totale Finanziamento  €  198.314,01 
 
3°)- lo schema dell’atto di sottomissione con il qu ale l’impresa dichiara e si obbliga di 
accettare l’esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo complessivo 
netto di € 149.214,07,  invece di € 183.183,52 di cui al contratto principale, e quindi 
con una differenza di € 33.969,45, agli stessi patti e condizione del contratto 
principale, nonché i 32 nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 4,020 %, 
e di eseguire i lavori con una proroga contrattuale di 60 (sessanta) giorni, per 
complessivi 150 (centocinquanta) giorni; 



 
4°)- di trasmettere copia della presente agli Uffic i per il prosieguo. 
 
5) Sottoporre la presente in via di ratifica al legale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


