
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 352 del 12.8.2015 

Liquidazione alla ditta “RIMAC s.a.s. di Masturzo Salvatore & C.”  lavori di montaggio 
di un servoscala marca Vimec modello v64 per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche presso sede IACP Avellino. 
__________________________________________________________________ 
 

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 a seguito della stesura del “Documento di Valutazione dei Rischi”, redatto dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è emersa la necessità di 
adeguamento funzionale dell’intera sede IACP, con l’evidente eliminazione delle 
barriere architettoniche ivi presenti; 
 
- che, tra l’altro, è necessario installare un servoscala per il superamento della rampa 
di scale esistente all’ingresso delle sede; 
 
- che questo Istituto è già in possesso di un servoscala marca Vimec modello v64 
smontato in edificio in cui non è stato più utilizzabile; 
 
- che il servoscala in possesso dell’Ufficio fu fornito a suo tempo dalla ditta Vimec ed 
installato dalla ditta “Zaccaro” che provvide anche allo smontaggio; 
 
- che per la natura di tali opere a farsi è necessario individuare la ditta che per conto 
della Vimec si occupa dei montaggi dei servoscala in quanto è necessario apportare 
delle modifiche al binario con aggiunta e sostituzione di pezzi speciali; 
 
- che i lavori rivestono carattere di urgenza sia per il completamento generale di 
adeguamento funzionale dell’intera sede che per consentire i portatori di handicap ad 
un migliore accesso agli uffici; 
 
- che per la predetta natura delle opere a farsi e per la urgenza delle stesse è stata 
interpellata la ditta “RIMAC s.a.s di Masturzo Salvatore & C.” con sede in via 
Salvador Dalì n° 116 – 80126 - Napoli (NA) P. IVA 0 6322800639 che è al momento 
ditta di montaggio ufficiale della Vimec; 
 
VISTA 
la disposizione del Direttore Generale n. 304 del 6.7.2015 con la quale è stato 
disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Carmine ANDREOTTI alla ditta “RIMAC s.a.s di Masturzo Salvatore & C.” con sede 
in via Salvador Dalì n° 116 - 80126 - Napoli (NA) P . IVA 06322800639, resasi 



immediatamente disponibile, l’esecuzione dei lavori di montaggio di un servoscala 
marca Vimec modello v64 per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la 
sede IACP di Avellino per l’importo complessivo, compreso di manodopera, di € 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA; 
 
- che i lavori di cui sopra saranno liquidati su fattura, a saldo, da emettere dopo il 
completamento degli stessi;  
 
- di prelevare l’importo della spesa dal D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartiti con 
Determinazione Commissariale n° 248 del 03-10-2012;  
 
- 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 
“RIMAC s.a.s di Masturzo Salvatore & C.” con sede in via Salvador Dalì n° 116 - 
80126 - Napoli (NA) P. IVA 06322800639, nella persona del sig. Masturzo Salvatore 
quale Legale Rappresentante, Direttore e Responsabile tecnico; 
 
VISTO 
il certificato per il pagamento emesso dal responsabile del procedimento  in data 
31.7.2015 dell’importo di € 2.500,00 oltre iva trasmesso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico in data 5.8.2015 con nota prot. 3642; 
 

DISPONE 
 
di  impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “RIMAC s.a.s di Masturzo 
Salvatore & C.” con sede in via Salvador Dalì n° 11 6 - 80126 - Napoli (NA) la somma 
di € 2.500,00 oltre iva per l’esecuzione dei lavori di montaggio di un servoscala marca 
Vimec modello v64 per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede 
IACP di Avellino con imputazione della spesa ai cap. 6.02.10.08.004 e 
6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di prelevare l’importo di cui sopra dal D.G.R.C. n° 9 del 15-01-2008 ripartito con 
Determinazione Commissariale n° 248 del 03-10-2012;  
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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