
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 376 del 7.9.2015  

approvazione del capitolato di appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti elettrici fabbricati IACP Avellino e provincia - biennio 2016-2017 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
CONSIDERATO CHE 
è scaduto l’appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti 
elettrici fabbricati IACP Avellino e provincia; 
 
RAVVISATA 
la necessità di provvedere ad un nuovo appalto per la tipologia dei lavori indicata; 
 
VISTO CHE 
si deve procedere ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il 
funzionamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici 
fabbricati IACP Avellino e provincia; 
 
VISTO 
il Capitolato d’Appalto che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta che per la realizzazione dello stesso 
occorre una spesa complessiva di € 309.000,00 oltre IVA così suddivisa: 
 
QUADRO ECONOMICO: 
- Per lavori        € 300.000,00 
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €     9.000,00 
Sommano        € 309.000,00 
 
CONSIDERATO 
che l’importo complessivo di € 309.000,00 oltre IVA: è finanziato con mezzi ordinari 
di bilancio dell’Ente; 
 
DATO ATTO CHE, 
il valore complessivo presunto dell’appalto, per il biennio 2016/2017, è valutato in € 
309.000,00=; 
 
RITENUTO 
di stabilire il prezzo a base d’asta in € 309.000,00 I.V.A. esclusa; 
 
 
 



DISPONE 
 
1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2. DI approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Capitolato d’Appalto 
relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici fabbricati 
IACP Avellino e provincia per il biennio 2016/2017. 
 
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 309.000,00 oltre IVA trova la copertura 
finanziaria nel Bilancio dell’Ente; 
 
4. Di dare atto altresì che il geom. Aurelio Russo viene individuato ai sensi dell’art. 10 
della D.Lgs. 163/2006 quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 
5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti 
di competenza, nonché al Responsabile del Servizio per l'esecuzione. 
 
6. Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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