
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 48 del 15.1.2014 

Integrazione, alla Disposizione del Direttore Generale n° 134 del 18-04-2013, per 
aumento di importo a seguito di ulteriori lavori necessari a quelli di installazione di un 
ascensore ubicato nel fabbricato “A” sito in Serino via R. Rocco, ulteriore affidamento 

alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” 
___________________________________________________________________ 
 

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 Disposizione del Direttore Generale n° 13 4 del 18-04-2013 sono stati 
affidati i lavori di installazione di un ascensore ubicato nel fabbricato “A” sito in Serino 
(AV) via R. Rocco alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l” per un importo di € 16.170,00 
oltre IVA; 
- che durante il corso dei lavori si sono resi necessari ulteriori lavori non compresi 
nell’affidamento originario; 
- che la ditta “Italiana Ascensori s.r.l.”, con sede in Avellino in via Fontanatetta n° 6 - 
Parco Aquilone – P. IVA n° 02713030647, ha trasmess o i preventivi relativi agli 
ulteriori necessari lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 1.750,00 oltre IVA, 
così distinti: 
• preventivo 201303 del 13-12-2013 per fornitura e posa in opera di dispositivo GSM 
per l’importo di € 450,00 oltre IVA; 
• preventivo 201304 del 13-12-2013 per fornitura e posa in opera di quadro elettrico 
di distribuzione completo per l’importo di € 1.300,00 oltre IVA; 
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 8 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 e successive modifiche 
ed integrazioni, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del 
procedimento per i lavori d’importo inferiore a quarantamila euro, con l’esclusione 
dell’IVA; 
 
- il provvedimento redatto dal RUP, ing. Carmine ANDREOTTI, per l’affidamento 
diretto dei suddetti ulteriori lavori alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” con sede in 
Avellino - 83100 - via Fontanatetta n° 6 - Parco Aq uilone -  P. IVA 02713030647; 
 
- 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; 
 
RISCONTRATA 
- la congruità dell’importo di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), oltre IVA, 
proposto dalla suddetta ditta per gli ulteriori lavori che si sono resi necessari 



all’installazione di un ascensore ubicato nel fabbricato “A” sito in Serino (AV) alla via 
R. Rocco; 
 
CONSIDERATO 
- che la ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” con sede Avellino - 83100 - via Fontanatetta n° 
6 - Parco Aquilone -, P. IVA n° 02713030647, si è r esa disponibile ad eseguire gli 
ulteriori lavori di cui all’ascensore ubicato nel fabbricato “A” sito in Serino (AV) alla via 
R. Rocco; 
 
TENUTO CONTO 
- che si intende far fronte alla somma richiesta prelevando l’importo dal 
finanziamento dell’intervento; 
 
- che l’importo degli ulteriori lavori di € 1.750,00 (millesettecentocin-quanta/00), oltre 
IVA, costituisce integrazione, per aumento di importo, alla Disposizione originaria per 
cui sarà liquidato a stato finale; 
 

D I S P O N E 
 
- di affidare alla ditta “Italiana Ascensori s.r.l.” con sede in Avellino - 83100 - via 
Fontanatetta n° 6 - Parco Aquilone -, P. IVA n° 027 13030647, per l’importo di € 
1.750,00 (euro millesettecentocin-quanta/00) oltre IVA, gli ulteriori lavori necessari a 
quelli di installazione di un ascensore ubicato nel fabbricato “A” sito in Serino (AV) via 
R. Rocco, così come da note preventivi del 13-12-2013; 
 
- di prelevare l’importo della spesa dal finanziamento dell’intervento; 
 
- di liquidare la spesa a stato finale;  
 
- di dare valore contrattuale al provvedimento di affidamento redatto dal RUP già 
all’atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte della ditta 
“Italiana Ascensori s.r.l.” nella persona del sig. IANNACCONE ANTONIO quale 
Amministratore Unico. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli uffici di competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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