
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 251 del 6.8.2013 

liquidazione all’impresa “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. Sas” lavori di 
manutenzione straordinaria da eseguire al fabbricato sito in Solofra (AV) alla località 

Carcarella della fraz. S. Andrea Apostolo. 
___________________________________________________________________ 
 

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. 64 del 4.2.2013, è stato stabilito: 
- di affidare all’impresa “Rodontini Appalti sas” con sede in Afragola alla Via Don 
Gabriele Laudiero n° 8, i lavori di manutenzione st raordinaria da eseguire al 
fabbricato sito in Solofra (AV) alla località Carcarella della fraz. S. Andrea Apostolo 
per l’importo massimo  di € 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento/00), rientranti 
nelle categorie indicate in premessa e già individuati dal tecnico responsabile del 
comprensorio n° 3;  
 
- detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario dell’Ufficio 
Manutenzione di questo Ente (già in uso per i lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria in corso di esecuzione) ed applicando il ribasso del 34,444% 
(trentaquattrovirgolaquattrocentoquarantaquattropercento), per come offerto e 
ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante;  
 
- l’importo sopra indicato di € 39.900,00 costituisce il  limite massimo raggiungibile e 
che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni non oltre il 20% senza che 
la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior indennizzo;  
 
- di prelevare l’importo dai residui del cantiere per la costruzione del fabbricato in 
oggetto realizzato ai sensi della legge n° 135/97; 
 
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”; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento emesso dal RUP e dal Direttore dei lavori in data 
22.7.2013 dell’importo di € 39.893,20 oltre iva trasmesso dal Coordinatore del 
Settore Tecnico in data 24.7.2013 con prot. 3740; 
 
 
 



VISTO 
il decreto del Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania n. 7452 del 
6.5.1999, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella 
legge 23.5.1997 n. 135, è stato disposto un finanziamento di € 889.314,98  per 
lavori di costruzione di 12 alloggi nel Comune di Solofra; 
 

DISPONE 
 
l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a impegnare e liquidare, come liquida, a valere sui 
fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a favore dell’impresa “RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. 
Sas” la somma di € 39.893,20 oltre iva quali  lavori di manutenzione straordinaria 
eseguiti al fabbricato sito in Solofra (AV) alla località Carcarella della fraz. S. Andrea 
Apostolo, con imputazione della relativa spesa ai cap. Cap. 6.02.10.04.002 e 
6.02.10.04.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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