
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 154 del 7.4.2014 

liquidazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili I.A.C.P. 
ricadenti nei vari Comprensori di Avellino e Provincia. 

Impresa “F. & F. COSTRUZIONI s.r.l.”  
___________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 

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. 370 del 28.11.2013, è stato stabilito : 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
all’impresa “F. & F. COSTRUZIONI s.r.l.” con sede legale in Cassano Irpino (AV) alla 
Via Tufolongo, n°8, codice fiscale e partita I.V.A.  02645260643, per l’esecuzione dei 
lavori specificati e dettagliati in premessa; 

- di prendere atto che all’impresa esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione 
un corrispettivo pari a euro 39.000,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. 
del 10%, giusto il ribasso del 21% offerto dall’impresa aggiudicataria, e computato 
come da elenco prezzi allegato, sulla base degli importi unitari previsti dal prezzario 
IACP vigente; 

VISTO 
il certificato emesso dal RUP in data 10.302014 dell’importo di € 23.962,88 oltre iva, 
trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 27.3.2014 con nota prot. 
1401; 
  

DISPONE 

di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, per i motivi esposti in 
narrativa, a favore dell’impresa “F. & F. COSTRUZIONI s.r.l.” con sede legale in 
Cassano Irpino (AV) alla Via Tufolongo, n° 8, la so mma di € 23.962,88 oltre iva con 
imputazione della spesa ai Cap. 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 

di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  

di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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