
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 258 del 31.7.2019 

affidamento lavori di somma urgenza eseguiti al fabbricato di ERP di proprieta’ dello 
I.A.C.P. DI AVELLINO sito in QUADRELLE (AV) alla Via Fusaro, 36 ricadente nel 

comprensorio N° 4 “MERCOGLIANO”. 
Impresa “PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Pannarano (BN) alla via 
Indipendenza n° 115 – Codice Fiscale n° 02150720643-P. IVA n° 01185010624- 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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; 
 
VISTO 
- il D.lgs.50/2016 art.163 comma 1 e 2; 
 
PREMESSO che 
il Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Tornatore, 
- a seguito di varie note prodotte dagli assegnatari, non ultima la richiesta di intervento 
manutentivo ad horas- Atto di significazione e costituzione in mora, redatta dall’Avv. 
Giuseppe Serse, in nome e per conto dell’assegnataria sig.ra Del Giudice Elena, sono 
stati richiesti, a questo Ente, interventi di somma urgenza per l’eliminazione delle 
notevoli infiltrazioni d’acqua piovana, provenienti dalla copertura, nell’alloggio posto 
all’ultimo piano del fabbricato di ERP di proprietà dello I.A.C.P. di Avellino sito in 
Quadrelle (AV) alla via Fusaro, 36 e ricadente nel Comprensorio n° 4 “Mercogliano”; 
- esperiva sopralluogo presso il fabbricato oggetto di richieste, dal quale emergeva la 
necessità di procedere, senza alcun indugio, ad intervenire “ad horas” e pertanto ha 
redatto apposito verbale n.ro 01 del 13-03-2018, unitamente ad una perizia di stima, 
nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato 
e i lavori necessari per rimuoverlo. 
 
- Il Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Tornatore, 
ATTESO CHE 
- l’impresa “PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Pannarano (BN) alla via 
Indipendenza n° 115 – Codice Fiscale n° 02150720643-P. IVA n° 01185010624 aveva 
da poco finito di operare, con buon esito, relativamente all’appalto dei lavori di somma 
urgenza ai fabbricati di ERP di proprietà dello I.A.C.P. di Avellino ricadenti nei vari 
Comuni facenti parte del Comprensorio n° 4 “Mercogliano” di cui alla Disposizione 
Dirigenziale n° 122 dell’ 08-03-2018; 
 
- le categorie dei lavori a farsi rientrano in quelle di cui alla Disposizione Dirigenziale 
sopra riportata; 



- detta impresa, fino ad oggi, non ha mai creato contenziosi con questo Ente ed ha 
sempre operato nel pieno rispetto delle clausole contrattuali; 
- la stessa si rende disponibile ad adempiere “ad horas” ai lavori necessari agli stessi 
prezzi, patti e condizioni della Disposizione Dirigenziale sopra indicata. 
 
 AFFIDAVA direttamente alla ditta “PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in 
Pannarano (BN) alla via Indipendenza n° 115 – Codice Fiscale n° 02150720643-P. 
IVA n° 01185010624, l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza di cui al sopra 
riportato Verbale, agli stessi prezzi, patti e condizioni della Disposizione Dirigenziale 
n° 122 dell’08-03-2018; 
- di poi lo stesso Responsabile del Procedimento disponeva l’esecuzione “ad horas” 
dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità 
per un importo inferiore a € 40.000,00. 
 
RILEVATO  
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
10.288,88 (Diecimiladuecentoottantotto/88)   compreso oneri per la sicurezza e oltre 
IVA come per legge. 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto, per accettazione e presa visione, l’allegato Verbale di 
Somma Urgenza nonché la Determina a Contrarre – Affidamento Diretto. 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:”Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento diretto disposto dal Responsabile del Procedimento, 
geom. Antonio Tornatore, alla ditta “PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in 
Pannarano (BN) alla via Indipendenza n° 115 – Codice Fiscale n° 02150720643-P. 
IVA n° 01185010624, per l’esecuzione dei lavori specificati e dettagliati in premessa;  
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 10.288,88 (Diecimiladuecentoottantotto/88) compreso oneri per 
la sicurezza e oltre IVA come per legge, computato agli stessi prezzi, patti e condizioni 
della Disposizione Dirigenziale n° 122 dell’ 08-03-2018; 
 



- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Pannarano (BN) alla via Indipendenza 
n° 115 – Codice Fiscale n° 02150720643-P. IVA n° 01185010624– Rappresentante 
Legale geom. Marino Salvatore nato a Benevento (BN) il 15/07/1980, C.F.: 
MRNSVT80L15A783P, e residente in San Martino Valle Caudina (AV) alla via 
Cesinola n° 30/i.2, previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP, con fondi dell’Ente 
imputata all’art. 775/2018 del cap. 1.05.02.002 (imponibile) e all’art. 776/2018 del cap. 
3.17.04.001 (Iva) del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
- di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


