
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 82 del 26.2.2015 

Affidamento lavori di Somma Urgenza relativi alla ristrutturazione di n° 2 alloggi a 
schiera siti nel comune di San Sossio B. alla Via Mercato all’impresa “CGP srl”, con 
sede in Vallesaccarda (AV) alla Via Torello, -  PARTITA IVA e C.F. 02762990642 

Legale Rappresentante sig. Capobianco Pasqualino nato ad Avellino (AV) il 7 luglio 
1974. 

_________________________________________________________________ 
 

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, ing. Carmine Andreotti, dichiara: 
- Che nel febbraio del 2012 una eccezionale ondata di maltempo ha interessato 
l’intero territorio del comune di San Sossio B. e di tutta la provincia di Avellino 
(precipitazioni a carattere nevoso di oltre 80 cm.);  
 
- Che tale fenomeno ha provocato il cedimento della copertura di tre alloggi a  
schiera (di cui uno in proprietà) di E.R.P. siti in via Mercato; 
 
- Che si rendeva necessario inibire l’accesso e la permanenza di persone nelle 
abitazioni in questione; 
 
- Che con Ordinanza n°5/2012, acquisita al protocol lo n°619/ST il 15.02.2012, il 
Sindaco del comune di San Sossio B. ordinava l’immediato sgombero delle unità 
immobiliari site in via Mercato; 
 
- Che a seguito di assemblea condominiale, il sig. Cappa Donato, proprietario di uno 
dei tre alloggi, non essendo nelle condizioni di potere sostenere le spese per i lavori 
a farsi, ha chiesto ed ottenuto il distacco dal condominio; 
 
- che le problematiche sopra evidenziate impediscono il rientro negli alloggi dei  
legittimi assegnatari; 
 
 
 



RITENUTO 
 Necessario provvedere, con somma urgenza, alla risoluzione di detti inconvenienti e 
consentire, così, il rientro negli alloggi dei legittimi assegnatari; 
 
- che ai sensi dell’art.125 comma 8 del Codice Appalti , DLgs. 12/4/2006 n°163 e 
successive modificazioni ed integrazioni., per i lavori di manutenzione d’importo 
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte  del 
responsabile unico del procedimento interessando, a rotazione, imprese diverse;  
 
- che la spesa risultante dal quadro economico dell’intervento di ristrutturazione dei 
due alloggi a schiera risulta essere inferiore a quarantamila euro;  
 
- che data la situazione di estrema urgenza non è possibile procedere ad una 
consultazione di almeno tre operatori economici, ex art. 57- 6° comma del D. Lgs. 
n°163/06; 
 
- che si è riscontrata la disponibilità dell’impresa “CGP srl” con sede in Vallesaccarda 
(AV) alla Via Torello - PARTITA IVA e C.F. 02762990642 , che ha già eseguito lavori 
con l’ I.A.C.P. con buoni risultati ed individuata nell’allegato sub. 1, sez. 1 dell’elenco 
aperto degli operatori economici di fiducia, ad eseguire i lavori su indicati, che 
rivestono carattere di somma urgenza, computando i relativi lavori a misura con il 
vigente prezzario dell’ufficio Manutenzione di questo Ente; 
 
- che il sig. Capobianco Pasqualino, nato ad Avellino (AV) il 7 luglio 1974, nella 
qualità di Socio –Amministratore della ditta “CGP srl”, con sede in Vallesaccarda 
(AV) alla Via Torello, -  PARTITA IVA e C.F. 02762990642, dichiara di possedere i 
requisiti di cui agli articoli  38, 39 e 40 d.lgs.163/2006; 
 
- che l’impresa, esaminato il computo metrico allegato al presente 
provvedimento/schema, e resa edotta dei lavori a farsi propone un ribasso pari al 5% 
(cinquepercento); 
 
- che l’impresa considera congrui e remunerativi i prezzi proposti, per come dalla 
stessa ribassati; 
 
-  che la Stazione appaltante considera congruo il ribasso offerto; 
 
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 ing. 
Carmine Andreotti all’impresa “CGP srl”, con sede in Vallesaccarda (AV) alla Via 
Torello, -  PARTITA IVA e C.F. 02762990642, 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 22%, giusto il ribasso del 5% (cinquepercento) offerto dalla 
ditta aggiudicataria, e computato come da elenco prezzi allegato, sulla base degli 
importi unitari previsti dal prezziario IACP vigente, anticipando il predetto importo dai 
fondi propri dell’Istituto; 
 
-  di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “CGP 
srl”, con sede in Vallesaccarda (AV) alla Via Torello, previo visto dell’Ufficio 
Manutenzione dell’IACP; 
 
-  di anticipare il predetto importo dai fondi propri dell’Ente e recuperarli dalle 
eventuali economie di cui al decreto n° 9 del 15.01 .2008;  
 
-  di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici e Commissario 
Straordinario dell’Ente per gli adempimenti di competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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