
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 257 del 11.7.2012 

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria nel  Comprensorio n° 1  “Avellino 
Capoluogo”, all’impresa “Pisaniello Costruzioni  srl” con sede in S. Martino Valle 

Caudina alla Via Cesinola n°2, per la messa in sicurezza dei fabbricati e revisione 
delle coperture. 

___________________________________________________________________ 
 

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’ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria, nel 
comprensorio n°1 “Avellino”, appaltati all’impresa “Pisaniello Costruzioni srl” con 
sede in S. Martino Valle Caudina (AV) alla via Cesinola n°2, giusto contratto 
d’appalto del 16/09/2011, repertorio n°7312, registrato in Avellino in data 16/09/2011 
al n°5773, era prevista per il giorno 17/05/2012; 
- Che nel frattempo sono pervenute numerose richieste di manutenzione, da parte 
degli assegnatari, agli atti di questo Istituto e numerose segnalazioni, per situazioni di 
pericolo per la pubblica e privata incolumità, da parte della Prefettura, del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comune di Avellino; 
- Che risulta necessario assicurare gli interventi urgenti ed indifferibili di messa in 
sicurezza dei fabbricati e di revisione delle coperture, anche a seguito delle copiose 
nevicate del febbraio 2012, dei fabbricati ubicati nel comprensorio n°1 “Avellino”, di 
cui all’allegato elenco; 
RITENUTO 
- Necessario  far fronte, nelle more dell’affidamento dei lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria nel comprensorio n° 1 “Avellino” alla nuova impresa 
aggiudicataria, agli interventi maggiormente urgenti e non procrastinabili, per 
scongiurare i segnalati pericoli per la pubblica e privata incolumità e per  ripristinare 
l’ordinaria funzionalità delle coperture onde evitare l’insorgere di ulteriori 
problematiche che possano compromettere l’oggettiva fruibilità degli immobili, sia per 
motivi di sicurezza e sia per motivi di natura igienico-sanitaria, determinando  anche 
possibili controversie legali;  
 
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; 
 
- lo schema redatto dal RUP, geom. Aurelio Russo, per l’affidamento diretto della 
suddetta manutenzione all’impresa “ Pisaniello Costruzioni srl” con sede in S. Martino 
Valle Caudina alla Via Cesinola n°2– CF/P. IVA 01790130643; 



- 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 
 
- di affidare all’impresa “Pisaniello Costruzioni srl” con sede in S. Martino Valle 
Caudina alla Via Cesinola n°2, i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la 
messa in sicurezza e la revisione delle coperture, per l’importo massimo  di € 
39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), dei fabbricati ubicati nel comprensorio 
di “Avellino Capoluogo”,  rientranti nelle categorie indicate in premessa; tali lavori, già 
individuati dai tecnici responsabili del comprensorio, saranno di volta in volta 
comunicati all’impresa mediante ordine di servizio;  
 
- detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario dell’Ufficio 
Manutenzione di questo Ente (già in uso per i lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria in corso di esecuzione) ed applicando il ribasso del 33,690% 
(trentatrevirgolaseicentonovantapercento), per come offerto e ritenuto congruo dalla 
Stazione appaltante;  
 
- l’importo sopra indicato di € 39.900,00 costituisce il  limite massimo raggiungibile 
e che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni anche oltre il 20% senza 
che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior 
indennizzo.  
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente nonché  agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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