
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 461 del 16.10.2015 

Affidamento lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata delle canne 
fumarie e colonne scarico cucine in cemento-amianto presenti nel fabbricato in 

Avellino alla Via generale Giacomo Rotondi civico 29 – impresa “Rodontini Marco 
Costruzioni srl” con sede in Casoria (NA) alla Via Ettore Palladino n°12 – Codice 

Fiscale/Partita IVA 03347391215. 
___________________________________________________________________ 
 

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 l’Istituto è proprietario dello stabile in Avellino alla Via generale  G. Rotondi 
civico 29 costruito ai sensi della legge n°17/1963;  
 
RISCONTRATO 
- Che nel predetto stabile sono presenti canne fumarie e colonne di scarico cucine 
realizzate all’epoca della costruzione in cemento- amianto, con grave pericolo per la 
salute delle persone presenti negli ambienti; 
 
CONSIDERATO 
- Che le canne fumarie ivi presenti non risultano più utilizzate e che  le colonne di 
scarico delle cucine, per la loro vetustà,  provocano  notevoli e continue infiltrazioni 
negli alloggi; 
 
RITENUTO 
- Che risulta necessario rimuovere e smaltire in discarica autorizzata le canne 
fumarie e le colonne di scarico cucine presenti negli alloggi, nonché bonificare gli 
ambienti oggetti di detta rimozione con il successivo ripristino dello stato dei luoghi; 
 
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; 
 
- il provvedimento del RUP ing. Carmine Andreotti del RUP in data 14.10.2015, per 
l’affidamento diretto della suddetta manutenzione all’impresa “ Rodontini Marco 
Costruzioni srl” con sede in Casoria alla via Ettore Palladino n°12– CF/P. IVA 
03347391215; 
 
- 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; 
 

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 Rodontini Marco Costruzioni srl” con sede in Casoria 
alla via Ettore Palladino n°12– CF/P. IVA 033473912 15 i lavori di: 
 
- rimozione e smaltimento in discarica autorizzata delle canne fumarie e colonne di 
scarico delle cucine in cemento-amianto, presenti nel fabbricato sito in Avellino alla 
Via generale Giacomo Rotondi civico 29, con il successivo ripristino dello stato dei 
luoghi all’interno degli alloggi interessati; 
 
- per l’importo  di euro 30.926,42 (euro trentamilanovecentoventisei/42), di cui euro 
28.840,12 per lavori al netto del ribasso d’asta del 7,35% ed euro 2.086,30 quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da computo metrico redatto dall’Ing. 
Carmine Andreotti;  
 
- detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario OO.PP. 
Campania anno 2013 ed applicando il ribasso del 7,35% 
(settevirgolatrentacinquepercento), per come offerto e ritenuto congruo dalla 
Stazione appaltante;  
 
- l’importo sopra indicato di euro 30.926,42 costituisce il  limite massimo raggiungibile 
e che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni non oltre il 20% senza 
che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior 
indennizzo.  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della impresa 
Rodontini Marco Costruzioni srl” con sede in Casoria alla via Ettore Palladino n°12– 
CF/P.IVA 03347391215, previo visto del Settore Tecnico IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  all’Uffico Ragioneria ed all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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