
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 72 del 4.2.2019 

liquidazione rata di saldo all’impresa VBC srl lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nel comprensorio 3 di Solofra con intervento sostitutivo a favore di 

Eurocostruizioni srl e della Cassa Edile della Provincia di Avellino 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del RUP; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 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 contratto in data 24.2.2015 rep. 46107 registrato in Avellino il 27.2.2015 al n. 
1173 sono stati affidati alla ditta VBC srl i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nel comprensorio 3 di Solofra; 
 
che con determina commissariale n. 211 del 4.1.2019, è stato approvato il certificato 
di regolare esecuzione e stato finale dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nel comprensorio n. 3 Solofra, biennio 2014-2015; 
 
VISTA 
la PEC dell’avv. Giovanni Colacurcio in data 24.10.2018, con la quale inoltra il 
pignoramento presso terzi e l’ordinanza in data 11.10.2018, n. 557/018 n. 1034, con 
la quale il Giudice dell’esecuzione Dott. Astianatte De Vincentis assegna alla 
Eurocostruzioni srl la somma di € 24.503,94 per sorta, spese e compensi di precetto, 
oneri fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei titoli sino al soddisfo  oltre spese 
legali;  
    
la comunicazione in data 7.1.2019 prot. 118 con la quale l’INAIL in riscontro alla 
richiesta del 16.12.2018, comunica la verifica della regolarità contributiva della VBC srl 
prot. 14492033 
 
la nota prot. 118 del 22.1.2019, con la quale la Cassa Edile comunica che la VBC è 
debitrice dell’importo contributivo complessivo di € 60.221,00 comprensivo di interessi 
di mora, per cui chiede un intervento sostitutivo; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento della rata di saldo emesso in data 7.1.2019 e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 8.1.2019 con nota prot. 33 dell’importo di € 
66.414,49 oltre iva in regime di reverse charge; 
 
la nota prot. 269 del 25.1.2019, con la quale il RUP e il Direttore dei Lavori comunicano 
che nei confronti della VBC bisogna disporre l’intervento sostitutivo; 
 



 
CONSIDERATO 
che la VBC srl a fronte di un credito di € 44.003,22 oltre iva in regime di reverse charge, 
presenta una debitoria nei confronti della Eurocostruzioni srl di € 26.050,58 per sorta, 
spese e compensi di precetto, oneri fiscali, oltre gli interessi legali dalla scadenza dei 
titoli sino al soddisfo comprensiva di spese legali, e della Cassa Edile della Provincia 
di Avellino € 17.503,64;   

 
DISPONE 

 
Per le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta VBC srl la somma di € 
44.003,22 oltre iva in regime di reverse charge quale rata di saldo lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 3 Solofra, con imputazione 
della spesa ai cap. 6.01.05.02.002 e e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di liquidare alla VBC srl e per essa alla Eurocostruzioni srl l’importo la somma di € 
26.050,58 per sorta, spese e compensi di precetto, oneri fiscali, oltre gli interessi legali 
dalla scadenza dei titoli sino al soddisfo comprensiva di spese legali; 
 
di liquidare alla VBC srl e per essa alla Cassa Edile della Provincia di Avellino il 
restante importo di € 17.503,64 quale intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 
2 del D.P.R. 207/2010 per l’irregolarità nel versamento di contributi e accessori; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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