
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 174 del 9.4.2015 

liquidazione lavori di Somma Urgenza da eseguire presso i fabbricati I.A.C.P. siti nei 
vari Comprensori della Provincia alla Ditta “Appalti Generali S.r.l.” 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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. 59 del 23.1.2015, è stato stabilito: 
di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo alla ditta “APPALTI GENERALI S.R.L.”, con sede in S. Martino V.C. 
(AV) alla via Prov. Ferrovia-Crocevia snc – C.F./Partita I.V.A. 02181800646, per 
l’esecuzione dei seguenti lavori:  
1) eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità al fabbricato sito in 
via Santo Stefano fraz. Serra del Comune di Pratola Serra (AV) in ottemperanza all’ 
Ordinanza Sindacale n° 46 del 01 dicembre 2014 assu nta al protocollo generale 
dell’Ente in data 02 dicembre 2014 al n° 14480; 
 
2) sostituzione grondaie pericolanti al fabbricato sito in via G. Matteotti n° 12 del 
Comune di Avella (AV); 
 
3) rifacimento tratto di fogna presso il fabbricato sito in via Villaggio Della Rinascita 
del Comune di Carife (AV); 
4) isolamento pareti interni all’alloggio assegnato al sig. De Donato Palmerino sito in 
via Piano Di Zona n° 20 del Comune di Ariano Irpino  (AV); 
 
5) rifacimento completo del vano bagno nell’alloggio assegnato al sig. Perillo 
Salvatore sito in via Aldo Moro n° 29 del Comune di  Grottaminarda (AV); 
 
6) rifacimento completo del vano bagno nell’alloggio assegnato alla sig.ra Lo Conte 
Carolina sito in via Piano di Zona n° 70/h del Comu ne di Ariano Irpino (AV); 
 
7) rifacimento dell’isolamento a cappotto alla testata del fabbricato sito in via Piano di 
Zona n° 72 del Comune di Ariano Irpino (AV); 
 
8) realizzazione pozzetto drenante per la regimentazione di acque superficiali nel 
piazzale antistante il fabbricato sito al Rione Cappelluzzo n° 11 del Comune di Ariano 
Irpino (AV); 
 
VISTO 
il certificato emesso dal direttore dei lavori e dal RUP in data 25.3.2015 trasmesso in 
pari data con nota prot. 1623 dell’importo complessivo di € 39.849,98 oltre iva così 



ripartito: € 2.039,87 oltre iva sono lavori di manutenzione ordinaria e € 37.810,11 
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 “APPALTI GENERALI 
S.R.L.”, la somma di € 39.849,98 oltre iva quali lavori di Somma Urgenza da eseguire 
presso i fabbricati I.A.C.P. siti nei vari Comprensori della Provincia, così ripartita: € 
2.039,87 oltre iva per lavori di manutenzione ordinaria con imputazione ai cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001e € 37.810,11 oltre iva per lavori di manutenzione 
straordinaria 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; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare l’importo € 37.810,11 oltre iva con 
fondi IACP e a recuperarlo successivamente non appena la Regione avrà messo a 
disposizione i relativi fondi;  
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 
pagamento; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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