
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 405 del 21.9.2015 

Affidamento biennale 2015-2017 per manutenzione impianti di riscaldamento  
presenti presso le sedi dell’IACP 

alla ditta “IDROTERMICA GAS s.n.c. di Landi Sabino & figlio”. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione; 
 
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 occorre provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti di 
riscaldamento e relative caldaie  presenti nella sedi di questo Istituto,  precisamente 
in Avellino alla via Dei Due Principati 156 ove sono presenti un impianto centralizzato 
con specifica caldaia a basamento e n° 1 impianto a utonomo con singola caldaia 
murale a gas ed in Ariano Irpino ove è presente un altro impianto autonomo con 
caldaia murale a gas. 
 
RITENUTO 
- Opportuno predisporre per le suddette manutenzioni un affidamento biennale per le 
stagioni invernali 2015-2016 e        2016-2017.   
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, che consente 
l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione di impianti quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00, con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema redatto dal RUP geom. Aurelio Russo per l’affidamento diretto della 
suddetta manutenzione alla ditta “IDROTERMICA GAS s.n.c. di Landi Sabino & 
figlio”; 
 
-  il certificato di iscrizione della suddetta ditta alla C.C.I.A.A. di Avellino da cui si 
rileva: 
a) che la suddetta ditta non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e che a carico della predetta ditta non risulta negli ultimi 
5 anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 
concordato o amministrazione controllata; 
b) Nulla Osta ai fini dell’art. 10 L.31/5/1965 n°  575 
 
 
 
 



 
 
RITENUTO 
- congruo l’importo complessivo di € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00) per la 
manutenzione biennale degli impianti di riscaldamento presenti presso le sedi 
dell’IACP; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geom. Aurelio Russo, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 
2006 n° 163 e dell’art. 4 lettera m-bis della legge  12 Luglio 2011 n° 106, alla ditta 
“IDROTERMICA GAS s.n.c. di Landi Sabino e figlio” con sede in Atripalda alla Via 
Tiratore 33, per l’importo complessivo di € 2.400,00 (euroduemilaquattrocento/00), 
oltre IVA come per legge ed escluso i materiali occorrenti per eventuali sostituzioni di 
componenti, che saranno pagati a parte con presentazione di specifica e dettagliata 
ricevuta o fattura d’acquisto; 
 
- l'assistenza e manutenzione per il biennio 2015-2016 e 2016-2017 dei tre impianti 
di riscaldamento presenti presso le sedi dell'IACP in Avellino ed in Ariano Irpino, così 
come concordato nello schema del provvedimento di affidamento redatto dal R.U.P. 
geom. Aurelio Russo; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“IDROTERMICA GAS s.n.c. di Landi Sabino e figlio”, previo visto dell’Ufficio 
Manutenzione dell’IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  al’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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