
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 501 DEL  12.11.2015 

Lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in 
Atripalda, Via Serino 1/AA-BB Finanziamento fondi PO CAMPANIA FESR 

2007/2013; Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015; Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n. 84 del 12.03.2015; Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 381 del 14.08.2015. Importo complessivo di contratto € 816.979,52, di 
cui € 759.102,46 per lavori, € 57.877,06 per oneri della sicurezza - CIG 60623308F8 

- CUP I16D14000160006. 
Erogazione 2° sal. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
RUP; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
Con determina commissariale n.129 del 30.03.2015 veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015; 
 
Con contratto di appalto rep. n. 35290, raccolta 8636, sottoscritto in data 29.06.2015, 
registrato presso l’ufficio territoriale di Aversa alla Serie 1T Numero 3024 del 
30.06.2015, veniva affidata all’impresa “Donciglio Costruzioni s.r.l.” società con socio 
unico, con sede legale in Via Moccia n. 90, Avellino (Av), P.IVA 02429290642, iscritta 
al registro delle imprese della CCIAA di Avellino al nr. 02429290642 e al R.E.A. al 
n.157611, amministratore unico e legale rappresentante sig. Donciglio Gino, nato a 
San Cipriano d’Aversa (Ce) il 03.09.1945 e domiciliato in Monteforte Irpino, Via 
Alvanella 87, CF: DNCGNI45P03H798F, l’esecuzione dell’intervento per l’Importo 
complessivo di contratto di € 816.979,52, oltre IVA di cui € 759.102,46 per lavori, € 
57.877,06 per oneri della sicurezza; 
 
L’intervento è finanziato con fondi PO CAMPANIA FESR 2007/2013, Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 84 del 12.03.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 381 del 
14.08.2015; 
 
In data 23.04.2015 veniva sottoscritta convenzione tra lo IACP di Avellino e la 
Regione Campania; 
 
L’impresa, in applicazione delle previsioni contrattuali e di legge, richiedeva 
l’erogazione dell’anticipazione contrattuale in misura del 10% dell’importo di 
contratto; 



L’impresa dava regolare inizio ai lavori, come attestato dalla direzione lavori e dal 
RUP, in data 11.05.2015; 
 
L’impresa presentava polizza fideiussoria a garanzia dell’erogazione 
dell’anticipazione n.724010770 rilasciata da Allianz s.p.a. in data 16.04.2015 per la 
somma garantita di € 85.774,50 e trasmessa in data 22.04.2015, n. prot. 5228; 
 
In data 06.06.2015, lo IACP di Avellino presentava la richiesta di accredito 
dell’anticipazione del 30% dell’importo ammesso a finanziamento Regione Campania 
(n. prot.7590); 
 
In data 28.07.2015, l’impresa presentava la fattura n. PA 3_15 recante pari data, 
dell’importo di € 89.867,75; 
 
Lo IACP di Avellino in data 11.08.2015 produceva il certificato di pagamento per 
l’erogazione dell’anticipazione, pari al 10% dell’importo contrattuale, per € 81.697,95, 
oltre la somma di 8.169,79 per IVA al 10%, per un totale di € 89.867,75, prot. S.T. n. 
3730; 
 
Lo IACP di Avellino in data 12.08.2015 emetteva mandato di pagamento n. 1362 di € 
89.867,75; 
Lo IACP di Avellino in data 16.09.2015 produceva il certificato di pagamento n. 1 (1° 
sal), per € 255.985,23, oltre la somma di 25.598,52 per IVA al 10%, per un totale di € 
281.583,75, prot. ST n. 4143; 
L’impresa Donciglio Costruzioni s.r.l. trasmetteva fattura n. PA 4_15 del 21.09.2015 
di € 255.985,23 oltre iva al 10%, pari a € 25.598,52, per un totale di € 281.583,77; 
In data 14.10.2015 lo IACP di Avellino emetteva il mandato di pagamento n. 1682 di 
€ 281.583,75; 
 
In data 19.10.2015 è pervenuto da parte della Regione Campania, l’accredito 
dell’anticipazione richiesta in data 05.06.2015, per l’importo di € 318.045,99, pari al 
30% dell’importo finanziato. Tale somma copre parzialmente i pagamenti sinora 
effettuati per il cantiere in oggetto; 
 
In data 29.10.2015 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 (2° sal), prot. ST n. 
4748 di € 214.321,13 oltre IVA al 10%, pari a € 21.432,11, per un totale di € 
235.753,24; 
 
CONSIDERATO 
Che l’impresa ha diritto all’erogazione del 2° certificato di pagamento (2° sal); 
 
VISTA 
La fattura n. PA 5_15 del 04.11.2015 dell’importo di € 235.753,24; 
 
La dichiarazione dell’impresa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex l.136/2010, con 
indicazione del seguente IBAN relativo al conto dedicato tratto su banca popolare di 
Bari, agenzia di Avellino: IT22I0542415100000000156256; 
 
 
 
 



CONSIDERATO 
Che, nelle more dell’accredito da parte della Regione Campania della somma da 
rendicontare, è doveroso effettuare tempestivamente il pagamento dello stato di 
avanzamento lavori maturato (2° sal) a beneficio dell’impresa; 
 
PRESO ATTO 
Che il Direttore Generale, con disposizione n. 500 del 12.11.2015 ha autorizzato il 
ricorso all’anticipazione ordinaria di tesoreria, per l’importo corrispondente al 2° 
certificato di pagamento, oltre Iva, ad operarsi mediante imputazione della somma 
necessaria sul conto corrente IBAN IT89S0538715102000002319497 dedicato 
all’intervento in oggetto; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento per l’erogazione del 2° sal, per € 214.321,13, oltre la 
somma di € 21.432,11 per IVA al 10%, per un totale di € 235.753,24, prot. ST n. 
4748 del 29.10.2015; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare in favore dell’impresa Donciglio Costruzioni s.r.l. società con 
socio unico, con sede legale in Via Moccia n.90, Avellino (Av), P.IVA 02429290642, 
iscritta al registro delle imprese della CCIAA di Avellino al nr. 02429290642 e al 
R.E.A. al n.157611, amministratore unico e legale rappresentante sig. Donciglio 
Gino, nato a San Cipriano d’Aversa (Ce) il 03.09.1945 e domiciliato in Monteforte 
Irpino,Via Alvanella 87, CF: DNCGNI45P03H798F il 2° certificato di pagamento 
relativo ai lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP 
sito in Atripalda, Via Serino 1/AA-BB - CIG 60623308F8 - CUP I16D14000160006, 
per l’importo di € 214.321,13, oltre la somma di € 21.432,11 per IVA al 10%, per un 
totale di € 235.753,24; 
E 
FFETTUARE il pagamento dell’importo complessivo di € 235.753,24 con accredito 
sul c/c bancario, come indicato nel documento di tracciabilità dei flussi finanziari ex 
l.136/2010, IBAN IT22I0542415100000000156256 relativo al conto dedicato tratto su 
Banca Popolare di Bari, agenzia di Avellino; 
FAR FRONTE alla spesa con le risorse disponibili sull’anticipazione ordinaria di 
tesoreria, e, pertanto con prelievo dal c/c ordinario dello IACP di Avellino e 
versamento dello stesso sul c/c dedicato all’intervento in epigrafe, recante il codice 
IBAN IT89S0538715102000002319497; 
 
RECUPERARE la suddetta somma al momento dell’accredito da parte della Regione 
Campania; 
 
A TAL FINE, effettuare le seguenti operazioni contabili: 
-per trasferire i fondi su c/c dei fondi FESR: impegnare e liquidare l’importo di € 
235.753,24 sul Cap. 4.18.3 art. 5 con addebito sul c/c 
IT06X0538715102000001325064, accertare ed incassare il suddetto importo sul 
Cap. 6.19.3, art. 5, con accredito sul c/c IT89S0538715102000002319497 (conto 
FESR dedicato); 
- per il recupero della somma anticipata: impegnare l’importo di € 235.753,24, sul 
cap. 4.18.3, art. 6; 



- per il pagamento all’impresa: impegnare e liquidare a favore dell’impresa Donciglio 
Costruzioni s.r.l. l’importo di € 235.753,24, sul cap. 2.10.8 art. 7, impegno 2371, con 
addebito sul c/c IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato); 
 
- ad erogazione della somma da parte della Regione Campania: emettere reversale 
di incasso sul Cap. 4.14.1 art. 7 accertamento n. 2110 con accredito sul c/c 
IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato). Emettere mandato di 
pagamento sul Cap. 4.18.3 art. 6 utilizzando l’impegno assunto, con addebito sul c/c 
IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato) ed accredito sul c/c n. 
IT06X0538715102000001325064, con reversale da emettere sul Cap. 6.19.3 art. 6. 
 
 

Il Direttore Generale, 
anche n.q. di Coordinatore del Settore Tecnico 

ing. Antonio Guastaferro 
 
 

VISTO: si conferma che la copertura finanziaria è prevista in uscita al 
capitolo/articolo 2.10.8.7 del bilancio 2015, come da impegno n. 2371, e in entrata al 

capitolo/articolo 4.14.1.7, accertamento n. 2110. 
Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

anche n.q. di Responsabile contabile-amministrativo per la contabilità, la 
rendicontazione degli interventi finanziati con fondi POR Campania FESR 2007/2013 

dott.ssa Fabiola Adulto 
 


