
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 67 del 29.1.2014 

1) Integrazione, alla Disposizione del Direttore Generale n° 154 del 20-05-2013, per 
maggiore importo a seguito di ulteriori lavori necessari a quelli di installazione di un 

ascensore ubicato in Avellino alla via Basile n° 7;  
2) Lavori di somma urgenza per l’abbattimento di barriere architettoniche ed 

adeguamento all’ascensore sito in Solofra (AV) via della Libertà n° 45/C; 
Affidamento alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l.” 

___________________________________________________________________ 
 

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 Disposizione del Direttore Generale n° 1 54 del 20-05-2013 è stato   
affidato l’incarico di installazione di un ascensore in Avellino via Basile n° 7 alla ditta 
“DI MADERO & Figlie s.r.l” per un importo di € 24.400,00 oltre IVA; 
 
TENUTO CONTO 
- che con nota del 23-08-2012, acquisita al protocollo n° 11734/3896ST del 30-08-
2012, l’avvocato Alfonso Angrisani, per conto del sig. Prisco Francesco, portatore di 
handicap, ha chiesto l’adeguamento dell’ascensore ubicato nel fabbricato sito in 
Solofra (AV) alla via della Libertà n° 45/C che ris ulta non idoneo e quindi non 
consente l’accesso ai soggetti portatori di handicap; 
 
- che con nota prot. 11980/3927 del 06-09-2012 questo IACP comunicava, all’avv. 
Alfonso Angrisani, la mancanza di risorse finanziarie al momento disponibili per la 
realizzazione dei lavori necessari; 
 
- che ad oggi esiste la disponibilità finanziaria per adeguare l’impianto ascensore 
alle esigenze del sig. Prisco Francesco; 
 
- che l’intervento di adeguamento dell’ascensore del fabbricato sito in Solofra (AV) 
alla via della Libertà n° 45/C riveste carattere di  urgenza sia per le esigenze del sig. 
Prisco Francesco che per il notevole tempo trascorso dalla richiesta dell’avvocato 
Angrisani;  
 
- che con nota fax del 07-11-2013 prot. n° 13302/52 17ST del 07-11-2013 questo 
IACP ha fatto richiesta di preventivo alla ditta KONE S.p.a. in quanto ditta 
costruttrice ed affidataria della manutenzione dell’ascensore esistente; 
 
- che, nonostante l’attesa di un celere riscontro, la ditta KONE non ha trasmesso 
alcun preventivo per cui è stato necessario comunicare alla stessa ditta, con nostra 



nota n° 15325/6325ST del 23-12-2013, la volontà di questo IACP di affidare i lavori 
ad altra ditta;  
 
- che per la natura delle opere a farsi si propone di individuare una ditta 
specializzata e operante in zona tra quelle di fiducia di questo IACP; 
 
VISTO 
- il regolamento dell’ufficio approvato con Determinazione Commis-sariale n° 282 del 
09-01-2013; 
 
-  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, sia degli ulteriori lavori necessari all’ascensore ubicato in Avellino alla via 
Basile n° 7 che all’adeguamento dell’ascensore ubic ato in Solofra (AV) alla via Della 
libertà n° 45/C, alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r .l.” con sede in Napoli - 80142 - via 
Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA 07766950633; 
 
- 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 congruità dell’importo complessivo € 15.500,00 (quindicimilacin-quecento) oltre 
IVA, di cui € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre IVA, proposto dalla suddetta 
ditta per gli ulteriori lavori che si sono resi necessari all’installazione di un ascensore 
ubicato in Avellino alla via Basile n° 7 ed € 12.00 0,00 (dodicimila/00) oltre IVA 
proposta dalla suddetta ditta per l’adeguamento dell’ascensore ubicato nel 
fabbricato sito in Solofra (AV) alla via Della Libertà n° 45/C; 
 
CONSIDERATO 
- che la ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l.” con sede Napoli - 80142 - via Emanuele 
Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633, si è resa disponibile ad eseguire gli 
ulteriori lavori di cui all’ascensore ubicato nel fabbricato sito in Avellino alla via 
Basile n° 7 ed all’adeguamento dell’ascensore ubica to nel fabbricato sito in Solofra 
(AV) alla via Della Libertà n° 45/C; 
 
TENUTO CONTO 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo dai residui del 
finanziamento D.G.R.C. n° 286 del 04-03-2006 e D.G. R.C. n° 9 del 15-01-2008 
ripartiti con Determinazione Commissariale n° 248 d el 03-10-2012; 
 

D I S P O N E 
 
- di affidare alla ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l.” con sede in  Napoli - 80142 - via 
Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 07766950633, p er l’importo di € 3.500,00 
(euro tremilacinquecento/00) oltre IVA, gli ulteriori lavori necessari a quelli di 



installazione di un ascensore ubicato nel fabbricato sito in Avellino alla via Basile n° 
7, così come da nota preventivo del 10-10-2013; 
 
- di affidare alla stessa ditta “DI MADERO & Figlie s.r.l.” con sede in Napoli - 80142 - 
via Emanuele Gianturco n° 6/B, P. IVA n° 0776695063 3, per l’importo di € 12.000,00 
(dodicimila/00) oltre IVA, i lavori di adeguamento ascensore ubicato nel fabbricato 
sito in Solofra (AV) alla via Della Libertà n° 45/C ; 
 
- di prelevare l’importo della spesa, di complessivi € 15.500,00 
(quindicimilacinquecento/00) oltre IVA, dai residui del finanziamento D.G.R.C. n° 
286 del 04-03-2006 e D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 r ipartiti con Determinazione 
Commissariale n° 248 del 03-10-2012; 
 
- 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 
“DI MADERO & Figlie s.r.l.” nella persona del sig. OLIVIERO Salvatore quale 
Direttore Tecnico nominato alla firma con procura del 10-12-2007 rep. 13770. 
  
-  di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


