
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 260 del 31.7.2019 

Affidamento dei lavori per la fruibilità degli alloggi duplex nel Comune di 
MONTEMARANO (AV) via Cupa Carmenella (ex c.da S. Giovanni e Paolo); 

Legge 457/78 – 6° biennio; 
Affidamento lavori all’impresa “SPINA ROCCO” con sede legale in Cesinali (AV) - 

83020 - via Spina n° 7 P. IVA 02421570645 e C.F. SPNRCC66E26C576Z. 
___________________________________________________________________ 
 

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 il Comune di Montemarano ha più volte sollecitato questo Istituto a consegnare 
gli alloggi agli aventi diritto; 
- che questo Ente ha dovuto reperire dei fondi per eseguire i lavori esterni di 
completamento che con Delibera di C.C. n° 16 del 29-02-1992 erano di competenza 
dello stesso Comune e che per mancanza di disponibilità economica non poteva 
provvedere;  
- che questo IACP reperì dei fondi sui residui della Legge 135/2008 (su 
comprensorio n° 20 e comprensorio n° 22) e sui residui del Decreto n° 9/2008 
(“imprevisti” intervento di somma urgenza nel Comune di Lapio), con i quali si poté 
procedere all’affidamento di cui alla successiva Disposizione; 
- che a seguito di procedura negoziale e successiva ratifica, con la Disposizione del 
Direttore Generale n° 413 del 27-11-2018 i lavori di completamento venivano affidati 
all’impresa “Spina Rocco” con sede in Cesinali (AV) Via Spina n° 7 al fine di 
provvedere, per la fruibilità degli alloggi, a completare la sistemazione della strada con 
pietrisco e binder nonché realizzare il tracciato idrico, l’allaccio delle reti realizzate agli 
enti gestori, riposizionamento di pozzetti, nel frattempo divelti, pulizia di cortili ed opere 
varie; 
 
TENUTO CONTO: 
- che con Disposizione del Direttore Generale n° 228 del 24-06-2019 è stato 
approvato il Quadro Economico per l’importo complessivo di € 18.000,00; 
 
VISTO 
- il computo metrico di progetto dei lavori a farsi il cui importo complessivo ammonta 
ad € 16.000,00, di cui € 15.283,98 per lavori ed € 716,02 per oneri di sicurezza, oltre 
iva; 
- che tali lavorazioni prevedono la verifica degli impianti idrici ed elettrici, 
l’installazione delle caldaie a condensazione e dei relativi accessori per la connessione 



previa presentazione di scheda tecnica ed altri lavori di dettaglio per la completa 
fruibilità degli alloggi; 
- che la predetta spesa rientra nel Quadro Economico approvato sopra specificato;  
 
VISTO ALTRESI’ 
- il regolamento dell’ufficio approvato con Determinazione Commissariale n° 282 del 
09-01-2013; 
 
CONSIDERATO  
- che ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Codice Appalti, D. Lgs. 50/2016, per i lavori 
d’importo inferiore a quarantamila euro, con l’esclusione dell’IVA, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento; 
- che per quanto sopra il RUP ha ritenuto invitare le seguenti imprese: 
1) “Novaco Costruzioni s.a.s.” Piazza Sparavigna n° 6 - 83042 Atripalda (AV) - Partita 
IVA 01883550640 invitata, via pec, con lettera di invito/disciplinare prot. n° 
9059/1988ST del 28-06-2019; 
2)  “VBC s.r.l” Via Palmoleta n° 2 - 83042 Atripalda (AV) - Partita IVA 02006180646 
invitata, via pec, con lettera di invito/disciplinare prot. 9060/1987ST del 28-06-2019; 
3) “Spina Rocco” Via Spina n° 7 - 83020 Cesinali (AV) - Codice Fiscale 
SPNRCC66E26C576Z e Partita IVA 02421570645 invitata, via pec, con lettera di 
invito/disciplinare prot. 9062/1989ST del 28-06-2019; 
4) “Vigorita Francesco” Via Salice n° 21 – 83020 Cesinali (AV) – Partita IVA 
01928760642 invitata, via pec, con lettera di invito/disciplinare prot. 9061/1990ST del 
28-06-2019; 
 
VISTO 
- il verbale di gara del nove luglio duemiladiciannove (09-07-2019) dal quale si 
evince che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa “SPINA ROCCO” Via 
Spina n° 7 - 83020 CESINALI (AV) - Codice Fiscale SPNRCC66E26C576Z e Partita 
IVA 02421570645 per l’offerto ribasso del 2,18% sull’importo a base d’asta di € 
15.283,98 escluso gli oneri di sicurezza; 
 
CONSIDERATO 
- che l’importo di contratto dei lavori, al netto del suddetto ribasso, ammonta ad € 
14.950,79 oltre gli oneri di sicurezza di € 716,02 per un ammontare complessivo di € 
15.666,81 oltre IVA;  
- che tali lavori saranno contabilizzati a misura; 
 
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 
 
- di affidare all’impresa “SPINA ROCCO”, con sede legale in Cesinali (AV) - 83020 
- via Spina n° 7 P. IVA 02421570645 e C.F. SPNRCC66E26C576Z, per l’importo di € 
15.666,81 (quindicimilaseicentosessantasei/81), di cui € 14.950,79 per lavori ed € 
716,02 per oneri di sicurezza, oltre IVA, l’esecuzione dei lavori per la fruibilità degli 
alloggi duplex nel Comune di Montemarano (AV) alla via Cupa Carmenella (ex c.da S. 
Giovanni e Paolo); 
 
- che l’importo complessivo dei lavori di € 15.666,81 non potrà superare il limite 
massimo raggiungibile di € 40.000,00, al netto dell’IVA, ma potrà subire variazioni in 
diminuzione, anche oltre il 20%, senza che la suddetta impresa possa avanzare alcun 
tipo di risarcimento o maggiore indennizzo; 
 
- di contabilizzare i lavori a misura;  
 
- di prelevare l’importo della spesa dal Quadro Economico approvato con 
Disposizione del Direttore Generale n° 228 del 24-06-2019; 
 
- che per l’esecuzione dei lavori vengano concessi n° 30 giorni a decorrere dal 
verbale di consegna degli stessi; 
 
- di applicare una penale pecuniaria, di cui all’art. 22 del Capitolato Generale, pari 
ad € 35,00 (trentacinque/00) per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di 
ultimazione dei lavori; 
 
- che è facoltà di questo IACP di riservarsi, in caso di ritardo, il diritto di risolvere in 
danno il presente provvedimento di affidamento, mediante semplice denuncia per 
inadempienza della ditta affidataria, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


