
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 123 del 20.3.2012 

liquidazione 2° SAL all’impresa Rozza Costruzioni srl lavori di ricostruzione di n. 6 
alloggi in Calitri 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
che con delibera del C. di A. n. 536 del 20 luglio 2009 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. nel comune di 
CALITRI alla via Circumvallazione – l’opera è finanziata con leggi 219/81 e 135/97 e 
con delibere G.R.C. n. 4836/02 e n. 9/08 – per un importo a base d’asta di Euro 
498.610,67 di cui Euro 15.219,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - e 
si autorizzava l’indizione della gara di appalto; 
 
che con delibera n. 557 del 26.11.2009, è stato ratificato il verbale di gara; 
 
che con contratto in data 21.4.2011 n. 17091, registrato in data 26.4.2011 al n. 1339 
serie IT detti lavori sono stati affidati all’impresa Rozza Costruzioni srl; 
 
VISTO 
il 3° SAL dal RUP in data 22.2.2012 dell’importo di € 70.812,30 oltre iva e trasmesso 
dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con prot. 824; 
 
CONSIDERATO 
che si sta operando in esercizio provvisorio per cui sui capitoli del bilancio esiste solo 
al disponibilità di € 63.498,23 oltre iva,  
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa a favore dell’impresa Rozza Costruzioni srl la somma di € 63.498,23 oltre 
IVA quale quota parte del 3° SAL lavori di ricostruzione di n. 6 alloggi in Calitri Legge 
219/81, con imputazione ai Cap. 6.02.10.08.002 e 6.02.10.08.003 del bilancio per 
l'esercizio finanziario in corso; 
 
di inviare la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 
 
di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


