
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 281 del 16.6.2015 

liquidazione lavori di adeguamento funzionale sede I.A.C.P. per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e lavori connessi alla ditta “NOVATECH s.r.l.s” con sede in 

Afragola (NA) via VI Traversa Cimitero n° 19 P. IVA  07654051213. 
__________________________________________________________________ 
 

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 della sede IACP, con l’evidente eliminazione delle barriere 
architettoniche ivi presenti e l’esecuzione di tutti i lavori connessi a detto 
adeguamento; 
 
- che è necessario dare seguito a quanto prescritto nel suddetto “Documento di 
Valutazione dei Rischi”; 
 
- che per la natura di tali opere a farsi è necessario individuare una ditta specializzata 
tra quelle di fiducia di questo IACP; 
 
VISTA 
la disposizione n. 65 del 6.2.2015, con la quale è stato stabilito: 
- di affidare alla ditta “NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI 
Traversa Cimitero n° 19 P. IVA 07654051213, per l’i mporto netto di € 39.598,26 
(trentanovemilacinquecentonovantotto/26), di cui € 39.003,91 per lavori ed € 594,35 
per oneri di sicurezza, oltre IVA, l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale 
della sede IACP per l’eliminazione delle barriere architettoniche e lavori connessi; 
 
- che l’importo dei lavori di € 39.598,26 non potrà superare il limite massimo 
raggiungibile di € 40.000,00, al netto dell’IVA, ma potrà subire variazioni in 
diminuzione, anche oltre il 20%, senza che la suddetta impresa possa avanzare 
alcun tipo di risarcimento o maggiore indennizzo; 
 
- di contabilizzare i lavori a misura e di liquidare la spesa a presentazione di regolare 
fattura, da emettere dopo il completamento dei lavori, da parte della ditta 
“NOVATECH s.r.l.s” con sede in Afragola (NA) alla via VI Traversa Cimitero n° 19 P. 
IVA 07654051213;  
 
- 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;  
 



 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 12.6.2015 dell’importo di € 
39.575,29 oltre iva in regime di reverse charge, trasmesso dal Coordinatore del 
Settore Tecnico in pari data con nota prot. 2867; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore dell’impresa 
“NOVATECH s.r.l.s” la somma di € 39.575,29 oltre iva in regime di reverse charge, 
quali lavori di adeguamento funzionale sede I.A.C.P. per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e lavori connessi, con imputazione della spesa al Cap. 6.02.10.08.004 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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