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DISPOSIZIONE N° 430 del 6.12.2019 

lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza nel comprensorio N.2 “ARIANO 
IRPINO” –. 

determinazione a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n°50/2016. 

IMPRESA POLO SAVERIO S.R.L.  CON SEDE IN BAIANO (AV) P. IVA 
02460810647 CIG  Z862B077EC 

 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATE: 
La Determinazione Dirigenziale n. 2 del 30/09/2019 notificata con pec prot. n. 14135 
del 03/10/2019 ad oggetto: “Definizione della struttura organizzativa provvisoria 
dell’ACER” con la quale si conferisce all’ Ing. Vincenzo Paolo, già Dirigente del Settore 
Tecnico dell’IACP di Benevento, l’incarico di ricoprire la funzione di Direttore del 
Dipartimento dell’ACER-Avellino; 
 
La nota del direttore generale ACER del 23/10/2019 prot. n. 15363 avente ad oggetto: 
“definizioni funzioni dirigenziali nella fase transitoria” con la quale “si comunica che 
nella fase transitoria e fino alla definitiva trasformazione degli ex II.AA.CC.PP. in 
ACER, l’incarico di dirigente del Dipartimento territoriale ACER di Avellino, conferito 
con determinazione Dirigenziale n. 2 del 30/09/2019, coincide con le funzioni di 
Direttore generale dell’ex IACP dalla data di nomina”. 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento geom. Aurelio 
Russo; 
 
PREMESSO: 
- Che con nota prot. 3483 del 18/11/2019 il RUP dell’Ufficio Manutenzione geom. 
Aurelio Russo comunicava che i lavori di manutenzione affidati alla ditta “STAN 
COSTRUZIONI SRL” con contratto di appalto in data 3/4/2019 sarebbero terminati alla 
scadenza del 08/01/2020; 
-  Che con nota prot. 3667 in data 2/12/2019 il Responsabile del Comprensorio n. 2 
”ARIANO IRPINO” e RUP dell’Ufficio Manutenzione geom. Aurelio Russo comunicava 
al sottoscritto un elenco di lavori urgenti ed indifferibili stimati in netti euro 20.000,00;  
- Che con verbale in data 25/11/2019 le associazioni sindacali degli inquilini 
Assocasa, Sunia-CGIL, Sicet – CISL e Uniat-UIL, atteso che sono in scadenza i 
contratti di manutenzione per i comprensori di Avellino, Ariano Irpino e Mercogliano, 
sollecitavano questo Ente ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la 
manutenzione “su richiesta”; 
- Che è in corso la procedura di trasformazione degli ex II.AA.CC.PP. della 
Campania nella nuova Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale; 
- Che con nota n.11 del 26/11/2019 il Commissario Liquidatore arch. Alberto Romeo 
gentile ha disposto che le attività di gestione ordinaria e straordinaria 2019 siano 
definite alla data del 15/12/2019; 
- Che risulta necessario provvedere ad affidare con urgenza, agli interventi di 
manutenzione indicati nella relazione prot. 3667 in data 2/12/2019 e quelli che 
dovessero essere richiesti, in questa fase di transizione, da inquilini, VV.F., Comune, 
Asl, come appresso: 



• Servizi di pulizia e disostruzione impianti di scarico e fognari a servizio dei 
condomini in gestione. 
• Lavori di messa in sicurezza statica mediante apposizione di puntelli, gattelli, 
segnaletica di sicurezza, lamiere e quant’altro necessario in caso di lesioni/crolli 
interessanti strutture quali solai, balconi, travi, ecc. 
• Lavori di messa in sicurezza del fabbricato e dell’area circostante mediante 
spicconatura intonaco pericolante, apposizione di lamiere e segnaletica in caso di 
lesioni /crolli di intonaco esterno, solette balconi, cornicioni, facciate, ecc. 
• Lavori di riparazione d’urgenza di perdite idriche e di scarico provenienti da bagni, 
cucine e/o impianti termici in alloggi in gestione IACP; 
• Lavori di rifacimento integrale di bagni/cucine previa autorizzazione del RUP; 
• Lavori di riparazione urgente tetti/terrazzi/grondaie; 
• Lavori di rifacimento integrale di tetti/terrazzi/grondaie previa autorizzazione del 
RUP; 
• Messa a norma impianto elettrico alloggio mediante verifica dei seguenti requisiti: 
sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, 
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con 
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA 
così come previsto dal DM 37/08.  
• Messa a norma impianto elettrico vano scala mediante verifica dei seguenti 
requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine 
dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o 
protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non 
superiore a 30 mA così come previsto dal DM 37/08. L’esecuzione dei lavori si dovrà 
limitare alla sola parte impiantistica. 
 
RICHIAMATO: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
- l’art. 37 comma 1 e 2 e l’art. 38 comma 8 del Codice dei contratti relativi alla 
centralizzazione e qualificazione delle committenze; 
 
RICHIAMATO INOLTRE: 
- la procedura ai sensi dell'art. 63, comma 2 – lettera A del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50, per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro mediante 
affidamento diretto; 
 
CONSIDERATO: 
- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei lavori in questione è in 
ogni caso impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento 
comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 
amministrazioni pubbliche dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/16; 
- che l’impresa POLO SAVERIO S.R.L.  con sede in Baiano (AV) P. IVA 
02460810647 è iscritta nell’elenco delle imprese di fiducia dell’Istituto approvato con 
disposizione del Direttore Generale n. 443 del 14/10/2015; 



- che l’impresa non ha ricevuto affidamenti nell’ultimo biennio ed ha accettato di 
applicare un ribasso del 29,89% (calcolato come media dei ribassi delle n°5 gare di 
manutenzione dei comprensori effettuate nell’anno 2018); 
- che la procedura di affidamento deve essere eseguita tramite la piattaforma MEPA 
alla quale l’impresa risulta iscritta; 
 
VISTO: 
- l’art. 192 del Decreto Legislativo n°267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a 
contrattare e relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con la presente determinazione a contrarre si individuano i seguenti elementi 
caratteristici: 
- fine da perseguire: manutenzione alloggi e fabbricati IACP “Compensorio n.2 – 
Ariano Irpino” ; 
- oggetto del contratto: manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- forma del contratto: atto di cottimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, 
del Decreto Legislativo n°50/2016; 
- clausole essenziali: i lavori dovranno essere eseguiti eseguito secondo le 
esigenze dell’amministrazione fino alla concorrenza dell’importo stabilito; 
- criterio di selezione: procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del Decreto Legislativo n°50/2016; 
- criterio di aggiudicazione affidamento diretto; 
- il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z862B077EC; 
- la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento ammonta 
ad euro 22’000,00, di cui euro 20’000,00 per i lavori ed euro 2’000,00 per IVA al 10%; 
- che il contratto di cottimo sarà stipulato ''a misura'', come definito all'art. 3 lettera 
e) del D.lgs. 50/2016; 
- la copertura finanziaria è garantita al capitolo 1522 del bilancio previsionale 2019-
2020-2022   trasmesso all’ACER con nota PEC in data 03/12/2019; 
- la spesa sarà impegnata nell’annualità 2020, anno nel quale si prevede che 
maturerà il credito dell’Impresa esecutrice; 
 
PRESO ATTO: 
- del parere favorevole espresso dal sottoscritto, che con la firma del presente atto, 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
RITENUTO 
- di dover provvedere in merito, 
 
VISTO: 
-    il regolamento di contabilità; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
      



DISPONE 
 
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di impegnare sul capitolo 1522 del bilancio previsionale 2019-2020-2022 
trasmesso all’ACER con nota PEC in data 03/12/2019 la somma di euro 20’000,00 
(oltre IVA) per l’attuazione degli interventi di “Lavori di manutenzione negli alloggi e 
nelle parti comuni in gestione IACP ubicati nel Comprensorio 2 “ARIANO IRPINO” da 
liquidarsi nell’anno 2020;  
 
3. di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n° 50/2016, 
dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Comprensorio 
2”; 
 
4. che la procedura di affidamento sarà essere eseguita tramite la piattaforma MEPA 
ai sensi dell’art.36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
5. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il 
seguente: Z862B077EC; 
 
6. di affidare l’esecuzione dei lavori all’impresa POLO SAVERIO S.R.L. con sede in 
Baiano (AV) P. IVA 01858220641 che si è resa disponibile ad effettuare i lavori 
praticando un ribasso del 29,89% (calcolato come media dei ribassi delle n°5 gare di 
manutenzione dei comprensori effettuate nell’anno 2018); 
 
7. di prendere atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 
ammonta ad euro 20.000,00, oltre IVA al 10%, e che la copertura finanziaria è garantita 
al capitolo 1522 del bilancio previsionale 2019-2020-2022, disposta con la presente 
determina; 
 
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Aurelio Russo; 
 
9. di determinare che la stipula del contratto di cottimo è subordinata all’ottenimento 
del DURC positivo, alla consegna del Piano Operativo della Sicurezza ed alla nomina 
del Responsabile di Cantiere; 
 
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 
trasparenza di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n°33/2013. 
 

D I S P O N E 
 
altresì, che la presente determinazione: 
venga trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari; 
venga pubblicata sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” per ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del Decreto 
Legislativo n°33/2013; 
venga pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n°50/2016. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

ing. Vincenzo PAOLO 
================================================================ 


