
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 598 del 3.12.2015 

liquidazione lavori di manutenzione e/o rifacimento impianti elettrici da eseguire sugli 
immobili I.A.C.P. ricadenti nei cinque comprensori della Provincia di Avellino 

ditta “ PAPA service s.a.s.” di  DI GIOVANNI PAPA & C. 
___________________________________________________________________ 

 
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; 
 
PREMESSO  
che come attestato dal Responsabile del Procedimento, geom. Aurelio Russo, si è 
concluso il contratto di appalto relativi all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria-straordinaria impianti elettrici sugli immobili I.A.C.P. ricadenti nei cinque  
comprensori occorre espletare nuova gara di appalto per l’esecuzione di detti lavori; 
 
- che con nota prot. n. 196 del 20 gennaio 2014 S.T. è   stata trasmessa al Direttore 
Generale richiesta, con allegata documentazione, per l’espletamento della nuova gara di 
appalto; 
 
- che in attesa di poter espletare detta gara, nel frattempo pervengono comunque da 
parte degli inquilini di detti Comprensori urgenti richieste di interventi manutentivi su 
impianti idraulici; 
 
- che risulta necessario provvedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione 
maggiormente urgenti e non procrastinabili per evitare l’insorgere di ulteriori 
problematiche che possono compromettere l’oggettiva fruibilità degli alloggi e parti 
comuni (vano scale, garages,cantine ,porticati) per conseguenti carenze di sicurezza e 
determinare anche possibili controversie legali; 
 
- che tali interventi manutentivi sono stati considerati urgenti ed indifferibili dai tecnici 
incaricati di riscontrare le predette richieste; 
 
- che in ragione dell’urgenza di intervenire al fine di eliminare tempestivamente le 
situazioni di pericolo accertate anche all’esito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici 
incaricati, il Responsabile del Procedimento ex art. 176 D.P.R. 207/2010, art. 125 com. 
8° D.Lgs. 163/2006, artt. 13, 14, 15 del Regolamento per l’affidamento dei lavori e dei 
servizi in economia,dispone l’immediata esecuzione dei lavori indispensabili per 
rimuovere lo stato di urgenza per un importo previsto inferiore a € 40.000,00. 
 
- che l’esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta “PAPA service s.a.s.”, con sede 
in Ospedaletto D’Alpinolo Contrada Palmoleta 8, avente P.IVA 02334860646, nella 
persona del sig. Giovanni Papa  amministratore unico C.F. PPAGNN67R25A509H, 
individuata dal Responsabile del Procedimento e presentato offerta con un ribasso 



percentuale sull’elenco prezzi dell’Ufficio Manutenzione di questo Ente pari al 15,00% 
(quindicipercento) ritenuto congruo. 
 
VISTA  
la disposizione n. 334 del 29.7.2015, con la quale; 
si prende atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo alla ditta “PAPA service s.a.s.”con sede in “Ospedaletto D’Alpinolo 
Contrada Palmoleta 8, avente P.IVA 02334860646 nella persona del sig. Giovanni Papa  
amministratore unico C.F.PPAGNN67R25A509H, individuata dal Responsabile del 
procedimento per l’esecuzione dei lavori specificati e dettagliati in premessa e 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 
15,00% offerto dalla ditta aggiudicataria, e computato come da elenco prezzi allegato, 
sulla base degli importi unitari previsti dal prezziario IACP vigente, da imputare sul conto 
del bilancio 2013. 

 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 27.11.2015 dell’importo di € 
39.899,99 oltre iva in regime di reverse charge, trasmesso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico con nota prot 5216 in data 1.12.2015; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “PAPA service s.a.s.”con sede 
in “Ospedaletto D’Alpinolo Contrada Palmoleta 8, la somma di € 39.899,99 oltre iva in 
regime di reverse charge con imputazione della spesa al Cap. 6.01.05.02.002 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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