
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 170 del 31.3.2015 

liquidazione lavori di completamento di n° 4 allogg i nel Comune di MONTEMARANO 
(AV) via Cupa Carmenella (ex c.da S. Giovanni e Paolo) legge 457/78 – 6° biennio; 

alla ditta “FOLLO COSTRUZIONI di Follo Steven” 
___________________________________________________________________ 
 

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  questo Istituto ha in corso di realizzazione la costruzione di n° 4 alloggi nel 
Comune di Montemarano (AV) ai sensi della legge 457/78 – 6° biennio; 
 
che a seguito di abbandono dell’impresa, risultano completati i fabbricati e le 
sistemazioni esterne, con i relativi sotto servizi, fino al limite dell’area assegnata dal 
Comune di Montemarano; 
 
che per rendere fruibili gli alloggi è necessario che il Comune di Montemarano 
provveda alla realizzazione di tutte le reti tecnologiche dal margine dell’area 
assegnata all’IACP fino ad allacciarsi alle reti comunali esistenti,  secondo quanto 
indicato nella delibera del C. C. n° 16 del 29-02-1 992 di assegnazione definitiva delle 
aree; 
 
che solo successivamente alla realizzazione delle suddette reti tecnologiche l’IACP 
potrà provvedere, a proprio carico, alla realizzazione del tracciato viario ai margini del 
lotto assegnato secondo quanto indicato nella delibera del C. C. n° 16 del 29-02-
1992 di assegnazione definitiva delle aree; 
 
che con nota fax del 14-03-2014, assunta al prot. n° 3517/1259ST del 17-03-2014, il 
Comune di Montemarano comunicava, al momento, l’indisponibilità economica 
necessaria per la realizzazione delle reti tecnologiche e, nel contempo, evidenziava 
la possibilità di utilizzare parte della somma relativa alla “Acquisizione aree”, prevista 
nel Q.E. dell’intervento, fino all’importo massimo di € 20.000,00; 
 
- che nella predetta nota, il Comune riteneva necessario procedere con priorità al 
completamento delle opere per soddisfare le esigenze abitative; 
 
che la disponibilità economica sul cantiere oltre quella proposta dal Comune nel 
limite massimo di € 20.000,00; 
 
che il progetto di completamento ed il relativo computo metrico redatto dal Direttore 
dei lavori ing. Nicola Giordano per l’importo di € 35.951,67, oltre € 1.741,08 per oneri 



di sicurezza, necessario per la realizzazione complessiva sia delle opere a carico del 
Comune che quelle a carico dell’IACP; 
 
VISTA 
la disposizione n. 195 del 16.5.2014, con la quale è stato disposto, tra l’altro:  - di 
prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Carmine ANDREOTTI alla ditta “FOLLO COSTRUZIONI di Follo Steven.” con sede in 
Cassano Irpino (AV) - 83040 - via Fondaco n° 25 P. IVA 02635850643,  per l’importo 
di € 34.277,34 (trentaquattromiduecentosettantasette/34), di cui € 32.536,26 per 
lavori ed € 1.741,08 per oneri di sicurezza, oltre IVA, l’esecuzione dei lavori di 
completamento di n° 4 alloggi nel Comune di Montema rano (AV) alla via Cupa 
Carmenella (ex c.da S. Giovanni e Paolo); 
 
che l’importo complessivo dei lavori di € 34.277,34 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 prelevare l’importo della spesa dal cantiere e dal capitolo “Acquisizione aree” del 
Q.E. fino alla somma di € 20.000,00 proposta dal Comune di Montemarano; 
 
VISTO 
il 1° SAL emesso dal RUP in data 23.3.2015 dell’imp orto di € 13.600,00 oltre iva e 
trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con nota prot. 1551; 
 

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 della ditta “FOLLO COSTRUZIONI di Follo Steven.” 
l’importo di € 13.600,00 oltre iva quale 1° SAL lav ori di completamento 4 alloggi in 
Montemarano finanziati con i fondi della  legge 457/78 – 6° biennio, con imputazione 
della spesa ai cap. 6.02.10.03.002 e 6.02.10.03.003 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare l’importo della spesa dal cantiere e dal 
capitolo “Acquisizione aree” del Q.E. fino alla somma di € 20.000,00 proposta dal 
Comune di Montemarano; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Starordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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