
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 78 del 29.2.2012 

Affidamento lavori di  manutenzione degli impianti termo-idraulici per gli immobili 
IACP ricadenti nei comprensori di SOLOFRA ed ARIANO IRPINO alla ditta 

IDROTERMO SERVICE di Cerullo Olindo rettifica disposizione n. 505 del 21.11.2011 
___________________________________________________________________ 
 

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 con disposizione n. 505 del 21.11.2011, era stato stabilito che: 
 
- di affidare alla ditta IDROTERMO SERVICE di Cerullo Olindo con sede in Contrada 
(AV) alla via Fratte, per l’importo massimo presumibile di € 39.500,00 (euro 
trentanovemilacinquecento): 
•   gli interventi di manutenzione e/rifacimento degli impianti termici e idraulici, relativi 
ai ns. immobili, laddove si segnalano e riscontrano situazioni particolarmente gravi e 
urgenti da poterne inficiare il normale utilizzo; 
•  che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computarsi a misura, col prezzario 
dell’Ufficio Manutenzione di questo Ente (allegato al provvedimento di affidamento e 
sottoscritto per accettazione) ed applicando il ribasso del 22,00%(ventidue percento);  
 
•   che l’importo sopra indicato di € 39.500,00 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 imputare la relativa spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2011; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
IDROTERMICA GAS di Landi Sabino & C. s.a.s., previo visto dell’Ufficio 
Manutenzione dell’IACP; 
 
che per mero errore era stato indicato: di liquidare la spesa a presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta IDROTERMICA GAS di Landi Sabino & C. s.a.s., 
previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP, invece che nei confronti di 
IDROTERMO SERVICE di Cerullo Olindo con sede in Contrada (AV) alla via Fratte;   
 

DISPONE 
 
Di rettificare la disposizione n. 505 del 21.11.2011 nel modo che segue, fermo il 
resto: 



- di affidare alla ditta IDROTERMO SERVICE di Cerullo Olindo con sede in Contrada 
(AV) alla via Fratte, per l’importo massimo presumibile di € 39.500,00 (euro 
trentanovemilacinquecento): 
•   gli interventi di manutenzione e/rifacimento degli impianti termici e idraulici, relativi 
ai ns. immobili, laddove si segnalano e riscontrano situazioni particolarmente gravi e 
urgenti da poterne inficiare il normale utilizzo; 
•  che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computarsi a misura, col prezzario 
dell’Ufficio Manutenzione di questo Ente (allegato al provvedimento di affidamento e 
sottoscritto per accettazione) ed applicando il ribasso del 22,00%(ventidue percento);  
 
•   che l’importo sopra indicato di € 39.500,00 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 la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
- di inviare copia della presente disposizione al Commissario Straordinario; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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