
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 398 del 17.11.2014 

Affidamento incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione al tecnico geom. Giandomenico De Maio relativo all’appalto dei lavori di 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria agli alloggi I.A.C.P. siti nel Comprensorio n° 3 
“SOLOFRA” per il biennio 2014-2015. 

__________________________________________________________________ 
 

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 con Determina Commissariale n° 34 del 10-09-2 014 è stato approvato con 
carattere definitivo l’appalto dei lavori di “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria agli 
alloggi IACP siti nel Comprensorio n° 3 SOLOFRA per  il biennio 2014-2015” alla ditta 
“VBC S.r.l.” con sede legale ed operativa in Atripalda (AV) alla via Palmoleta n° 2; 
 
- che l’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione, finanziato con fondi ordinari 
del bilancio dello IACP, sulla base del ribasso offerto del 36,231%, comprensivo della 
quota relativa agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta a complessivi € 
258.955,51 di cui € 163.495,17 per lavori a misura, € 86.296,05 per il costo del 
personale ed € 9.164,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
- che con la sopra citata Determina Commissariale n° 34 del 10-09-2014 è stato 
demandato al R.U.P., geom. Aurelio Russo, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, 
l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei successivi atti;  
 
RISCONTRATO 
- che il menzionato intervento di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sugli alloggi 
IACP riveste carattere d’urgenza, date le numerose richieste di interventi manutentivi 
pervenute da parte degli assegnatari e ritenute urgenti ed indifferibili dal tecnico 
Responsabile dei Comprensorio; 
 
- che occorre provvedere quanto prima alla redazione degli ulteriori atti tecnici 
necessari per la consegna dei lavori non ultimo la nomina a Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione; 
 
- che il personale dell’Ente in possesso della necessaria professionalità ed abilitazione 
risulta attualmente impegnato in numerose altre attività di servizio, per cui si rende 
opportuno affidare i necessari adempimenti tecnici connessi allo svolgimento della 
sopra citata attività a professionista esterno; 
 
 
VISTO 



- l’art. 125 comma 10 primo periodo ed 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 
163, che consente l’affidamento diretto dei servizi tecnici quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema di convenzione redatto dal RUP geom. Aurelio RUSSO per l’affidamento 
dell’ incarico professionale al tecnico geom. Giandomenico DE Maio; 
 
VERIFICATO 
- che il suddetto tecnico è iscritto nella short list dei tecnici di fiducia di questo Ente; 
 
- che sono congrue le condizioni di affidamento così come indicate nello schema di 
convenzione predisposto dal R.U.P. per l’affidamento dell’incarico professionale;  
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
-  di prendere atto di quanto disposto dal Responsabile del Procedimento geom. Aurelio 
Russo, di affidare, per  l’appalto dei lavori di “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 
agli alloggi IACP siti nel Comprensorio n° 3 SOLOFR A per il biennio 2014-2015”, al 
professionista geom. Giandomenico De Maio,  con studio in Solofra (AV) alla via Felice 
De Stefano n° 55, l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;   
 
- che l’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00) , oltre oneri fiscali e    previdenziali, quale 
compenso complessivo da corrispondere al suddetto professionista è da imputarsi sui 
fondi propri dello IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici competenti per gli 
adempimenti connessi. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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