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DISPOSIZIONE N ° 378 del 5.11.2014 

Affidamento lavori di Somma Urgenza per la manutenzione impianti termo-idraulici da 
eseguire presso gli immobili I.A.C.P. ricadenti nei vari Comprensori di Avellino e 

Provincia. Ditta “Gaetano Battista  S.r.l.” con sede in Contrada (AV) alla via Fratte, 
zona P.I.P. avente P.IVA 00233350644 

_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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: 
 
- sono conclusi i contratti di appalto relativi all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria-straordinaria sugli immobili I.A.C.P. ricadenti nei vari Comprensori di Avellino 
e Provincia e per tale motivo sono state espletate nuove gare di appalto per 
l’esecuzione di detti lavori; 
 
- in attesa di poter stipulare regolare contratto d’appalto con le ditte provvisoriamente 
aggiudicatarie, nel frattempo pervengono comunque da parte degli inquilini dei vari 
Comprensori urgenti richieste di interventi manutentivi su impianti termo-idraulici aventi 
carattere di urgenza; 
 
- risulta necessario provvedere all’esecuzione di detti interventi sia nel rispetto dei 
tempi indicati dalla “Carta dei Diritti degli Assegnatari” che in considerazione del 
carattere di urgenza che rivestono detti interventi; 
 
- tali interventi manutentivi sono stati considerati urgenti ed indifferibili dai tecnici 
incaricati di riscontrare le predette richieste; 
 
- 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 co. 8° D.Lgs. 
163/2006, artt. 13, 14, 15 del Regolamento per l’affidamento dei lavori e dei servizi in 
economia, 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 “Gaetano Battista S.r.l.” con sede in 
Contrada (AV) alla via Fratte, zona P.I.P avente P.IVA 00233350644,  individuata dal 
Responsabile del Procedimento nell’allegato sub. 3, parte Servizi, dell’elenco aperto 
degli operatori economici di fiducia 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).  
 
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 non 
soggetti a ribasso e oltre I.V.A. come per legge. 
 
PRECISATO 
- che la ditta ha sottoscritto gli allegati progettuali nonché il provvedimento di 
affidamento diretto. 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo alla ditta “Gaetano Battista S.r.l.” con sede in Contrada (AV) alla via 
Fratte, zona P.I.P avente P.IVA 00233350644, 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 non soggetti a ribasso 
e oltre IVA del 10’%, giusto il ribasso del 21,50% (ventunovirgolacinquantapercento) 
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 e al Commissario 
Straordinario dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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