
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 110 del 6.3.2012 

liquidazione all’impresa ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l. 
lavori di manutenzione ordinaria  e straordinaria nel comprensorio di SOLOFRA 

___________________________________________________________________ 
 

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. 510 del 30.11.2011 è stato stabilito: - di affidare all’impresa 
ARCHA COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) 
alla via Eugenio Siciliano n° 58, per l’importo massimo  di € 29.500,00 (euro 
ventinovemilacinquecento,00): 
- gli interventi di manutenzione relativi ai ns. immobili nel comprensorio di SOLOFRA, 
laddove si segnalano e riscontrano situazioni particolarmente gravi e urgenti da 
poterne inficiare il normale utilizzo; 
 
- che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario 
dell’Ufficio Manutenzione di questo Ente (allegato al provvedimento di affidamento e 
sottoscritto per accettazione) ed applicando il ribasso del 30,467% 
(trentavirgolaquattrocentosessantasettepercento)  
 
che l’importo sopra indicato di € 29.500,00 costituisce il  limite massimo raggiungibile 
e che esso, viceversa, potrà subire variazioni in diminuzioni anche oltre il 20% senza 
che la suddetta impresa possa avanzare alcun tipo di risarcimento o maggior 
indennizzo.  
 
VISTO 
il certificato emesso dal RUP in data 16.2.2012 dell’importo di € 29.207,48 oltre iva e 
trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 22.2.2012 con prot. 787 e 
con l’indicazione che € 18.695,41 oltre iva sono per lavori di manutenzione 
straordinaria; 
 
RITENUTO 
di dover anticipare le cifre per manutenzione straordinaria pari a € 18.695,41 oltre iva 
con fondi IACP, da recuperare successivamente non appena la Regione Campania 
avrà emesso i relativi decreti; 
 

DISPONE 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’impresa ARCHA 
COSTRUZIONI Società Unipersonale a.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via 
Eugenio Siciliano n° 58, per l’importo di € 29.207,48 così ripartita; € 18.695,41 oltre 



iva con imputazione ai Cap.  6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso, € 10.512,07 oltre iva con imputazione ai Cap.  
6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio ragioneria ad anticipare con fondi IACP la somma di € 
18.695,41 oltre iva e a recuperarla non appena la Regione Campania avrà emesso i 
relativi decreti; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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