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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso
- che in data 18/01/2018 è pervenuta la nota di prot. n. 2018/0004221 a firma del dottor Mauro 
Pisacane,  quale genitore dell’alunna Emma, frequentante la scuola elementare Palatucci di via 
Scandone, classe 2°A, con la quale segnalava che la bambina è affetta da ipoacusia bilaterale 
(sordità profonda sinistra e sordità lieve moderata destra);
- che a tutt’oggi  sta seguendo un percorso riabilitativo settimanale consistente in due sedute 
logopediche affiancate da una seduta di psicomotricità con lo scopo di aiutarla a sfruttare al meglio 
l’ausilio protesico di cui è dotata per migliorare il più possibile le sue capacità uditive e di relazione;
-  che nell’ambito della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche (legge 
13/89 e D.M. 236/89) per migliorare il  confort  acustico degli  ambienti  scolastici  richiedeva che 
l’aula della propria figlia Emma  venisse opportunamente insonorizzata  attraverso l’applicazione di 
pannelli fonoassorbenti che contribuirebbero ad abbattere, almeno per la parte più consistente, la 
condizione di rumore presente nell’aula;
- che  conseguentemente alla succitata nota risulta necessario e urgente dare riscontro e porre in 
essere quanto necessario;
- che a tale scopo è stato predisposto un accurato sopralluogo al fine di valutare le soluzioni 
tecniche per la risoluzione della problematica evidenziata;
- che dall’esito del sopralluogo è emerso che la soluzione tecnica più idonea risulta essere quella 
di rivestire le pareti e il soffitto mediante l’utilizzo di pannelli acustici fonoassorbenti e termofono 
isolanti con resistenza al fuoco EI 60 e reazione al fuoco in Euro Classe – B – S1- d0 in conformità 
alla normativa Europea UNI EN 13501 – 1 di colore giallo chiaro per una superficie di circa 70,00 
mq;
- che stante l’urgenza e la delicatezza del caso è stata richiesta alla ditta AIERBIT specializzata 
alla rivendita dei materiali occorrenti, la disponibilità a fornire un preventivo di spesa in merito al  
predetto intervento di fornitura e installazione dei pannelli  fonoassorbenti,  unitamente al rilascio 
delle certificazioni di rito;
- che la ditta AIERBIT S.R.L. ha fatto pervenire un preventivo di spesa per un importo pari ad 
Euro 3.805,00 oltre IVA al 22,00%;
- che per le stesse tipologie di intervento risulta praticato un ribasso percentuale sull’importo a 
corpo pari al 10,00%
Considerato che la ditta AIERBIT S.R.L. con sede in Atripalda (AV) alla Via Pianodardine Partita 
IVA 01935500643 ha manifestato la disponibilità ad eseguire l’intervento di fornitura e installazione 
dei  pannelli  fonoassorbenti,  accettando  il  ribasso  del  10,00%  sull’importo  della  fornitura 
preventivata in Euro 3.805,00;
- che sulla scorta di quanto sopra l’importo della fornitura descritta viene così determinato:

Fornitura di pannellatura Euro 3.805,00
Ribasso 10,00% Euro 380,50
IMPORTO NETTO Euro 3.424,50
IVA 22,00% Euro 753,39
TOTALE Euro 4.177,89

- che il costo unitario afferisce a spese di modico valore ed in quanto tale non inventariabile;
- che sussistono, per quanto sopra evidenziato, le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 
del  D.lgs n.  50/2016 per  l’affidamento  diretto alla  ditta  AIERBIT S.R.L.  con sede in  Atripalda, 
Partita IVA 01935500643;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della nota di prot. n. 2018/0004221 a firma del dottor Mauro Pisacane, quale 
genitore dell’alunna Emma;



3. di approvare stante l’urgenza la fornitura dei pannelli fonoassorbenti nei termini del  preventivo 
presentato dalla ditta AIERBIT con sede in Atripalda (AV), - Partita Iva 01935500643, che prevede 
una spesa pari ad Euro 3.424,50 oltre IVA al 22,00%;
4. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 la fornitura dei pannelli  
fonoassorbenti alla ditta AIERBIT S.R.L.  con sede in Atripalda (AV) Partita Iva 01935500643, per 
l’importo presuntivo di Euro 3.424,50 oltre IVA al 22,00%;
5. di impegnare, tenuto conto di quanto rappresentato in narrativa, la somma complessiva di Euro 
4.177,89 comprensiva di IVA al 22,00% imputando detto importo al cap. 582/1.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dott. Gianluigi Marotta Dott. Riccardo Feola


