
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 453 del 14.12.2012 

liquidazione lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei fabbricati siti in 
Avellino alla via Oliviero, a seguito dell’emergenza neve del febbraio 2012, 

all’impresa De Angelis Antonio di Monteforte Irpino. 
___________________________________________________________________ 
 

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 137/2012 è stato stabilito: 
- di affidare all’impresa De Angelis Antonio con sede in Monteforte I. alla Via Loffredo 
n° 36, per l’importo massimo  di € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00) i lavori di 
messa in sicurezza dei fabbricati siti in Avellino alla via Oliviero, finalizzati 
all’eliminazione del persistente stato di pericolo e al ripristino delle condizioni di 
sufficiente funzionalità, secondo le disposizioni impartire dal R.U.P.;  
 
- che detti lavori, al netto dell’IVA, saranno computati a misura col prezzario del 
Provveditorato OO.PP. Regione Campania del 2008, applicando il ribasso del 
35,307% (trentacinquevirgolatrecentosettepercento); 
 
- che l’importo massimo presumibile di € 10.500,00, al netto del ribasso d’asta ed 
escluso l’IVA., costituisce il  limite massimo raggiungibile e potrà subire variazioni in 
diminuzione 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 3.12.2012 dell’importo di € 
10.498,00 oltre iva, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 
5.12.2012 con nota rot. 5362; 

 
DISPONE 

 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore della ditta De 
Angelis Antonio l'importo di € 10.498,00 oltre iva per i  lavori di messa in sicurezza 
dei fabbricati siti in Avellino alla via Oliviero, finalizzati all’eliminazione del persistente 
stato di pericolo e al ripristino delle condizioni di sufficiente funzionalità, con 
imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.01.05.02.002 e 6.01.05.02.007 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 



di comunicare la disposizione al Commissario Regionale dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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