
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 339 del 1.10.2012 

Affidamento lavori di Somma Urgenza relativi al completamento di n° 8 alloggi a 
schiera nel Comune di Guardia D.L. località Borgo all’impresa “Follo Costruzioni di 

Follo Steven” 
___________________________________________________________________ 
 

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 a seguito di sopralluoghi effettuati presso gli otto alloggi a schiera nel 
Comune di Guardia D.L. località Borgo sono stati riscontrati una serie di interventi 
necessari ed indispensabili per la consegna degli alloggi;  
 
PRESO ATTO 
-   che tale situazione, al momento, impedisce la consegna degli   alloggi agli 
assegnatari aventi diritto;  
 
RITENUTO 
- Necessario far fronte a detti inconvenienti per potere essere nelle condizioni di 
potere consegnare gli alloggi agli assegnatari ;  
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, che 
 consente l’affidamento diretto dei lavori per manutenzione quando 
 l’ammontare dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione  dell’IVA; 
- lo schema redatto dal RUP, ing. Carmine Andreotti, per  l’affidamento diretto 
dei suddetti lavori  all’impresa “Follo Costruzioni di Follo Steven”, con sede in 
Cassano(AV) alla Via Fondaco, 25 -  PARTITA IVA 02635850643, C.F. FLL SVN 
91H05 A489D;  
- 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; 
- il controllo d’ufficio espletato dal quale risulta la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate; 
 
RISCONTRATA 
- la congruità delle condizioni economiche e normative concordate con l’impresa 

per gli interventi da affidare; 
 
RITENUTO 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, ai fondi del Decreto G.R.C. n° 9 
del 15.01.2008; 



 
DISPONE 

 
- di affidare all’impresa “Follo Costruzioni di Follo Steven”, con sede in 
Cassano(AV) alla Via Fondaco, 25, per l’importo totale di euro 39.862,96 (euro 
trentanovemilaottocentosessantadue/96), di cui euro 38.662,96 (euro 
trentottomilaseicentosessantadue/96) per lavori al netto del ribasso d’asta del 15% 
ed euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) quali costi aggiuntivi della sicurezza non 
soggetti a ribasso  i seguenti lavori: 
- rimozione della pavimentazione e dei battiscopa dei terrazzi, l’impermeabilizzazione  
dei terrazzi con la successiva pavimentazione e posa in opera dei battiscopa; 
-   tinteggiatura delle camere da letto e dei soggiorni e/o cucine danneggiate dalle 
infiltrazioni; 
-  sistemazione dei pulsanti cadis e del rivestimento mancante nei bagni; 
-  sistemazione muraria di alcune vasche da bagno; 
-  rimozione della pavimentazione del bagno di un alloggio e la fornitura e messa 
in opera di un nuovo pavimento; 
- l’allacciamentto delle varie utenze dai contatori agli alloggi; 
-  fornitura e posa in opera delle caldaie murali a gas con relativi copricaldaie; 
-  rimozione dei blocchetti divisori esistenti dei giardini e la realizzazione di nuovi 
divisori; 
-  rimozione delle serrande di accesso ai posti macchina; 
-  realizzazione del tratto di muro nell’area esterna; 
-  sistemazione della massicciata ceduta con il rifacimento della pavimentazione 
stradale; 
 
-  tinteggiatura delle ringhiere corrose dall’ossidazione. 
 
Detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, con il prezzario della 
manutenzione Ordinaria e Straordinaria vigente e, per i prezzi non contemplati, dagli 
NP elaborati dalla S.A., applicando il ribasso del 15% (quindici per cento), per come 
offerto e ritenuto congruo dalla Stazione appaltante;  
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, ai fondi del Decreto G.R.C. n°9 
del 15.01.2008;  
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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