
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 366 del 17.10.2012 

liquidazione lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria nel  Comprensorio n°1  
“Avellino Capoluogo”, all’impresa “Pisaniello Costruzioni  srl” con sede in S. Martino 
Valle Caudina alla Via Cesinola n°2. Dal 18/05/2012 alla data di  consegna dei lavori 

alla nuova impresa. 
___________________________________________________________________ 
 

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. 258 in data 11.7.2012 è stato disposto: 
di affidare all’impresa “Pisaniello Costruzioni srl” con sede in S. Martino Valle 
Caudina alla Via Cesinola n°2, dal 18/05/2012 alla data di consegna dei lavori alla 
nuova impresa aggiudicataria, per l’importo massimo  di € 39.900,00 (euro 
trentanovemilanovecento/00) i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria nel 
comprensorio di “Avellino Capoluogo”,  rientranti nelle categorie indicate in 
premessa; tali lavori saranno di volta in volta individuati dai tecnici responsabili del 
comprensorio e comunicati all’impresa mediante ordine di servizio;  
- detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura, col prezzario dell’Ufficio 
Manutenzione di questo Ente (già in uso per i lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria in corso di esecuzione) ed applicando il ribasso del 33,690% 
(trentatrevirgolaseicentonovantapercento), per come offerto e ritenuto congruo dalla 
Stazione appaltante;  
- l’importo sopra indicato di € 39.900,00 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 di pagamento emesso dal RUP in data 8.10.2012 dell’importo di € 
39.064,81 oltre iva e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 
10.10.2012 con prot. 4498;  
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’impresa “Pisaniello Costruzioni  
srl” la somma di € 39.064,81 oltre iva, quali lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria nel  Comprensorio n°1  “Avellino Capoluogo”, dal 18/05/2012 
alla data di  consegna dei lavori alla nuova impresa appaltatrice dei lavori nel 
comprensorio, con imputazione della spesa 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 trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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