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DISPOSIZIONE N° 219 del 17.7.2013 

liquidazione alla VBC lavori di somma urgenza per il risanamento di pilastri in c.c.a. 
fabbricati in Avellino alla Via L. Ferrante n°4 (ex  Via G. Rotondi n°17) e Via G. 

Rotondi,n°21, nonché per il rifacimento del collett ore fognario a servizio del 
fabbricato in Avellino alla Via L. Ferrante n°4 (ex  Via G. Rotondi n°17  

___________________________________________________________________ 
 

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 con disposizione n. 193 del 22.5.2012,  è stato disposto; 
di affidare all’impresa “Vincenzo Bruschi Costruzioni srl” con sede in Atripalda (AV) 
alla Via Palmoleta n°2, per l’importo  di euro 38.0 78,33 (euro 
trentottomilasettantotto/33), di cui euro 34.009,80 (euro trentaquattromilanove/80) 
per lavori al netto del ribasso d’asta del 5% ed euro 4.068,53 (euro 
quattromilasessantotto/53) quali costi aggiuntivi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, i seguenti lavori:  
1. Risanamento pilastri in c.c.a. fabbricati in Avellino alla Via L. Ferrante n°4 (ex Via 
G. Rotondi n°17) e Via G. Rotondi n°21; 
 
2. Rifacimento collettore fognario a servizio del fabbricato in Avellino alla Via L. 
Ferrante n°4 (ex Via G. Rotondi n°17); 
 
detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, con la tariffa OO. PP. 
Regione Campania anno 2011 e, per i prezzi non contemplati, dagli NP elaborati 
dalla S.A., applicando il ribasso del 5% (cinque per cento), per come offerto e 
ritenuto congruo dalla Stazione appaltante;  
 
di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, al finanziamento di cui alla delibera 
della Regione Campania n°1 del 17/01/2007;  
 
VISTA 
la determina n. 322 del 19.4.2013, con la quale è stato preso atto del cambio della 
denominazione sociale della ditta “Vincenzo Bruschi Costruzioni Srl” in “VBC Srl”; 
 
VISTO 
Il certificato unico di pagamento emesso dal RUP in data 9.7.2013 e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 10.7.2013 con prot. 3498 dell’importo di € 
36.911,76 oltre iva; 
 

 
 



DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato ad impegnare e contestualmente liquidare, a valere 
sui fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria 
Provinciale dello Stato, a favore dell’impresa VBC srl, l'importo di € 36.911,76 oltre 
iva quali lavori Risanamento pilastri in c.c.a. fabbricati in Avellino alla Via L. Ferrante 
n°4 (ex Via G. Rotondi n°17) e Via G. Rotondi n°21;  Rifacimento collettore fognario a 
servizio del fabbricato in Avellino alla Via L. Ferrante n°4 (ex Via G. Rotondi n°17); 
con imputazione della spesa ai Cap. 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi 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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