
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 137 del 16.4.2019 

Appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
fabbricati I.A.C.P. siti nel comprensorio N° 5 S. ANGELO DEI LOMBARDI anno 2018 

CIG:74589139B8 CUP:I34F17000080005 
Rettifica Disposizione N. 386 DEL 23/10/2018 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal RUP; 

RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
Con disposizione n. 386 del 23/10/2018 questa amministrazione procedeva a rendere 
efficace l’aggiudicazione DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI FABBRICATI I.A.C.P. SITI NEL COMPRENSORIO N° 5 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, a favore dell’Impresa F & F COSTRUZIONI S.R.L.., 
via Tufolongo, 8 – 83040 Cassano Irpino (Av) P.Iva: 02645260643, in RTI costituendo 
con ELETTROSERVICE GROUP S.R.L., via Petrosa, San Rufo (Sa), P.iva: 
04148250659  in virtù del ribasso offerto del 48,330%; 
 
CONSIDERATO 
Che nella premessa dell’atto veniva correttamente quantificato in € 9.015,22 l’importo 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

che nella parte dispositiva veniva per errore materiale quantificato in € 9.015,21 e non 
in € 9.015,22 il predetto importo; 

DISPONE 

Di rettificare con il presente provvedimento la disposizione n. 386 del 23/10/2018, la 
quale risulta viziata per errore materiale e di quantificare, per l’effetto, l’importo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in € 9.0015,22. Pertanto il corrispettivo di 
appalto è quantificato in € 83.180,84 oltre € 9.015,22 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
Di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti conseguenti; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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



 


