
________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 391 del 12.12.2013 

Affidamento lavori di Somma Urgenza da eseguire presso  la sede IACP in Avellino 
alla Via dei due Principati n°156 - impresa “Rodont ini Marco Costruzioni Srl” con 

sede in Casoria (NA) alla via Ettore Palladino n° 1 2. 
_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
VISTI 
- il D.lgs.163/2006 art.125 comma 8; 
 
- il D.P.R.207/2010 art. 176; 
 
- gli artt.13 e segg. del Regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in 
economia, 
 
PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, geom. Aurelio Russo, dichiara 
che: 
- risulta necessario provvedere all’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione 
presso la sede dell’Istituto e alla sistemazione di alcuni ambienti di lavoro per la 
collocazione dei nuovi dipendenti assunti; 
 
- tali interventi manutentivi sono stati considerati urgenti ed indifferibili;  
 
- in relazione a quanto precede ed in ragione dell’urgenza di intervenire, il 
Responsabile del Procedimento ex art. 176 D.P.R. 207/2010, art. 125 co. 8° D.Lgs. 
163/2006, artt. 13, 14, 15 del Regolamento per l’affidamento dei lavori e dei servizi in 
economia, redigeva il verbale di cui all’art. 175 D.P.R. 207/2010 nonché una perizia 
di stima, contenente la descrizione dei lavori, il computo metrico estimativo e il 
quadro economico dell’intervento; 
 
- di poi lo stesso Responsabile del Procedimento disponeva l’immediata esecuzione 
dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di urgenza per un importo previsto 
inferiore a € 40.000,00. 
L’esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta “Rodontini Marco Costruzioni Srl” con 
sede in Casoria (NA) alla via Ettore Palladino n°12 , avente P.IVA e Codice Fiscale 
n°03347391215, individuata dal Responsabile del Pro cedimento, a seguito di 
informale indagine di mercato e nel rispetto del principio di rotazione e resasi 
immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori, avendo reso dichiarazione 
circa il possesso dei requisiti ex art. 38 e segg. D. Lgs. 163/2006 e che detti lavori 
saranno computati a misura, col vigente prezzario dell’Ufficio Manutenzione di 
questo Ente ed applicando il ribasso del 21,50% (ventunovirgolacinquantapercento) 
per come offerto e ritenuto congruo dalla stazione appaltante.  
 



 
RILEVATO 
- che l’importo per l’affidamento dei lavori previsti ammonta a complessivi netti € 
39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00) compreso oneri per la sicurezza e oltre 
I.V.A. come per legge; 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto gli allegati progettuali nonché il provvedimento di 
affidamento diretto. 
 
ACQUISITO 
- il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del responsabile del 
servizio ragioneria. 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento alla 
ditta “Rodontini Marco Costruzioni Srl” con sede in Casoria (NA) alla via Ettore 
Palladino n°12, avente P.IVA e Codice Fiscale n°033 47391215, 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 € 39.900,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA del 10’%, 
giusto il ribasso del 21,50% offerto dalla ditta aggiudicataria, e computato come da 
elenco prezzi allegato, sulla base degli importi unitari previsti dal prezziario IACP 
vigente; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’IACP. 
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