
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 39 del 8.1.2019 

liquidazione alla ditta “CALCESTRUZZI SRL” lavori urgenti da eseguirsi ai balconi dei 
prospetti ovest dei fabbricati siti in FONTANAROSA (AV) alla via Villaggio Loro, 

realizzati ai sensi della legge 457/78 - 8° biennio, ai sensi dell’art. 36 D.LGS 50/2016 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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. 367 del 16.10.2018 è stato disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo alla ditta “CALCESTRUZZI SRL” con sede in Lioni (AV) alla via Torino 
31 – , P. IVA/C.F. 02702530649 per l’esecuzione dei lavori specificati e dettagliati in 
premessa; 
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 39.886,89 compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA come per 
legge, giusto il ribasso del 5,02% (cinquevirgolazeroduepercento) offerto dalla ditta 
aggiudicataria, e computato come da elenco prezzi allegato, sulla base degli importi 
unitari previsti dal prezziario manutenzione IACP vigente;  
 
- di prendere atto che CIG dell’intervento è il seguente ZC5253AB7A che il CUP 
dell’intervento è il seguente I17C18000140002 e che la copertura finanziaria è 
imputata per l’imponibile all’impegno n. 1814/2018 - cap./art. 2.10.03.002 e per l’iva 
all’impegno n. 1815/2018 – cap./art. 2.10.03.003  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta 
“CALCESTRUZZI SRL” con sede in Lioni (AV), alla via Torino 31, P. IVA/C.F. 
02702530649– nella persona del titolare sig.ra IANNACCONE AMELIA nata ad 
Avellino il 04-08-1971 - C.F.: NNCMLA71M44A509H e residente in LIONI (AV) ALLA 
VIA SAN BERNARDINO, 71; previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 19.12.2018, dell’importo di € 
39.866,38 oltre iva in regime di reverse charge trasmesso dal Coordinatore del Settore 
Tecnico con nota prot. 5228 in data 20.12.2018; 
 
CONSIDERATO 
che la spesa può gravare sul cantiere dei lavori di costruzione di n. 28 alloggi in 
Fontanarosa legge 457/78 8° biennio dove è presente un’economia di € 49.844,58; 
 
 



VISTO 
il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 15695/97 con il 
quale è stato concesso un finanziamento per l’eliminazione dell’emergenza abitativa 
post - sismica di £ 3.380.000.000 pari ad € 1.745.624,32 a favore del Comune di 
Fontanarosa a carico dei fondi della legge 457/78 4° B. P.Q.; 

 
DISPONE 

 
di liquidare, come liquida a favore della ditta “CALCESTRUZZI SRL” la somma di € 
39.866,38 oltre iva in regime di reverse charge quali lavori urgenti da eseguirsi ai 
balconi dei prospetti ovest dei fabbricati siti in FONTANAROSA (AV) alla via Villaggio 
Loro, realizzati ai sensi della legge 457/78 - 8° biennio, già imputata per l’imponibile 
all’impegno n. 1814/2018 - cap./art. 2.10.03.002 e per l’iva all’impegno n. 1815/2018 – 
cap./art. 2.10.03.003; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


