
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N°  89 del 12.03.2013 

liquidazione 4° sal all’impresa RO.MA. APPALTI DI N UME DOMENICO & C. Sas 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 3 di Solofra 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
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 dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con contratto di appalto in data 1.5.2012 rep. 161068 registrato in Avellino il 
22.5.2012 al n. 2843 sono stati affidati all’impresa Rodontini Appalti & C. sas di 
Rodontini Tommaso i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 
comprensorio 3 di Solofra; 
 
che con determina n. 293 del 22.2.2013, si è preso atto della trasformazione della 
ragione e sede sociale della ditta “RODONTINI APPALTI DI RODONTINI 
TOMMASO & C. Sas” nella ditta  “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. 
Sas”; 
 
- che il Legale Rappresentante della ditta  “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO 
& C. Sas” è il Sig. NUME DOMENICO nato ad Acerra (NA) il 29/8/1981; 
 
- di prendere altresì  atto che la società “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & 
C. Sas” con sede in Afragola (NA) alla Via Don Gabriele Laudiero,8, Codice Fiscale  
04688560632, con effetto dal 9/10/2012, subentra all’impresa “RODONTINI 
APPALTI DI RODONTINI TOMMASO & C. Sas”, in tutti i rapporti giuridici, attivi e 
passivi; 

 
VISTO 
il 4° SAL  emesso dal direttore dei lavori e dal RU P in data 13.2.2013 e trasmesso 
dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 20.2.2013 con prot. 930, dell’importo di 
€ 74.975,84 oltre iva e con l’indicazione che € 44.878,09 oltre iva sono lavori di 
manutenzione straordinaria da anticipare con fondi IACP e da recuperare non 
appena la Regione Campania avrà emesso i relativi decreti; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta RO.MA. APPALTI DI 
NUME DOMENICO & C. Sas la somma di € 74.975,84 oltre iva quale 4° SAL lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 3 di SOLOFRA, così 



ripartita: € 30.097,75 oltre iva per manutenzione ordinaria, con imputazione ai Cap. 
6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, e € 
44.878,09 oltre iva per lavori di manutenzione straordinaria con imputazione ai Cap.  
6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare l’importo di € 44.878,09 oltre iva e a 
recuperarlo successivamente non appena la Regione avrà messo a disposizione i 
relativi fondi;  
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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