
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 289 DEL 24.7.2012 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili di E.R.P., gestiti o 
amministrati dall’I.A.C.P., relativamente al Comprensorio n° 4  “Mercogliano”, 

eseguiti, dall’impresa "Sa.Mo. Costruzioni" di Sanseverino Modestino,  con sede in 
Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla via Cesine n° 4, dal 01/04/2011 a tutto il 30/04/2011. 
___________________________________________________________________ 
 

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 in data 31/03/2011 è avvenuta l’ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli stabili di E.R.P., gestiti o amministrati dall’I.A.C.P., relativamente 
al Comprensorio n° 4  “Mercogliano” appaltati all’impresa "Sa.Mo. Costruzioni" di 
Sanseverino Modestino,  con sede in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla via Cesine n° 
4, giusto contratto d’appalto del 26-04-2010, repertorio n°211236, registrato in 
Avellino in data 10-05-2010 al n° 3047; 
 
- che successivamente a tale data sono pervenute, da parte degli assegnatari degli 
immobili, numerose richieste di manutenzione; 
 
- che nelle more dell’espletamento del nuovo appalto e della successiva ratifica, il 
R.U.P. nonché Responsabile Ufficio Manutenzione, geom. Romolo Preziuso e il 
Coordinatore del Settore Tecnico con nota in data 31-03-2011 prot. S.T. 1866, hanno 
chiesto al Coordinatore Generale l’autorizzazione per l’affidamento di quei lavori che 
rivestivano carattere di somma urgenza ed indifferibilità all’impresa "Sa.Mo. 
Costruzioni" di Sanseverino Modestino,  con sede in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla 
via Cesine n° 4, – CF: SNS MST 58H11 G 165 O - P. IVA 01720190642,; 
 
VISTA 
- l’autorizzazione, concessa in pari data, dal Coordinatore Generale, per 
l’affidamento diretto di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria agli stabili di E.R.P. posti nel Comprensorio n° 4 “Mercogliano” 
all’impresa "Sa.Mo. Costruzioni" di Sanseverino Modestino,  con sede in Ospedaletto 
D'Alpinolo (AV) alla via Cesine n° 4, – CF: SNS MST 58H11 G 165 O - P. IVA 
01720190642 a condizione che fosse applicato lo stesso ribasso d’asta di cui al 
contratto principale; 
 
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 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 affidati; 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono riportate integralmente e 
trascritte: 
 
- di impegnare e contestualmente liquidare, come in effetti con la presente liquida, a 
favore dell’impresa "Sa.Mo. Costruzioni" di Sanseverino Modestino,  con sede in 
Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla via Cesine n° 4, per i lavori urgenti e non 
procrastinabili eseguiti sui fabbricati posti nel Comprensorio n° 4 “Mercogliano” per il 
periodo dal 01/04/2011 a tutto il 30/04/2011, la somma di euro 39.778,79 (euro 
trentanovemilasettecentosettantotto/79) oltre i.V.A. al 10%; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta "Sa.Mo. 
Costruzioni" di Sanseverino Modestino con sede in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla 
via Cesine n° 4,  previa certificazione dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP; 
 
- di imputare la spesa sugli appositi articoli del bilancio preventivo 2012; 
 
- di trasmettere copia della presente 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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