
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE n. 184 Del 27.5.2019 

liquidazione alla ditta “DEPA IMPIANTI SRL DI PASTORE DOMENICO lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per l’impianto di riscaldamento centralizzato 
del fabbricato Lotto 2 “Casa Anziani”, per gli impianti solari termici dei 6 alloggi Lotto 
1 “6 Alloggi + Centro Sociale”, dei 24 alloggi dei fabbricati Lotto 3 “Legge 166 blocco 
A e B”, e dei 4 alloggi Lotto 4 “Legge 422” siti in Mirabella Eclano(AV) per il biennio 

2018-2019 e 2019-2020 
CUP: I97C18000400005    G : Z812555648 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 505 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del D. Lgs. 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. 374 del 23.10.2018, è stato disposto: 
di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12    Aprile 2006 n°163 
e dell’art. 4 lettera m-bis della legge 12 Luglio 2011 n°106, alla ditta “DEPA IMPIANTI 
SRL DI PASTORE DOMENICO, con sede in PIETRASTORNINA (AV), al CORSO 
PARTENIO, 146”  P.IVA 02871640641., per l’importo complessivo di euro 11.580/00 
(undicimilacinquecentoottanta/00), (euro 5790 annui) oltre IVA come per legge ed 
escluso il nolo dell’elevatore con cestello per gli interventi in copertura per i Lotti 3 e 4 
(costo valutato ad ora secondo il listino IACP Manutenzione 2018), delle 
apparecchiature e pezzi di ricambio, delle opere murarie di qualsiasi tipo, dei 
versamenti ed oneri per eventuali omologazioni e/o attivazioni impianti non a norma, e 
quant’altro non specificato nel preventivo; importi che saranno pagati a parte con 
presentazione di specifica e dettagliata ricevuta o fattura d’acquisto: 
 
• l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il biennio 2018-2020, 
degli impianti di riscaldamento con integrazione di sistemi solari dei fabbricati Lotto 1, 
2, 3 e 4 individuati nell’ambito del Progetto Pilota Rione S. Angelo – Mirabella Eclano 
(AV), così come concordato nello schema del provvedimento di affidamento redatto 
dal RUP geom. Aurelio Russo; 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
1.05.02.002 (imponibile)- (a carico assegnatari) - €10.900,00 – impegno n. 1895/2018 
anno 2018: €2.725,00 – capitolo 3.17.04.001 (iva) – a carico assegnatari - € 1.090,00 
– impegno n. 1866/2018 anno 2018 : € 272,50 – capitolo 1.05.02.002 (imponibile)  a 
carico iacp - € 1.100,00 – impegno n. 1867/2018 anno 2018 : € 275,00 – capitolo 
3.17.04.004 (iva) – a carico iacp - € 110,00 – impegno n. 1868/2018 anno 2018 :  27,50 
del bilancio dell’esercizio  finanziario per gli anni 2019-2020.   
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “DEPA 
IMPIANTI SRL DI PASTORE DOMENICO, con sede in PIETRASTORNINA (AV), al 



CORSO PARTENIO, 146” P.IVA 02871640641., previo visto dell’Ufficio Manutenzione 
dell’IACP; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 6.5.2019 dell’importo complessivo 
di € 6.796,00 compreso IVA, così ripartito: € 5.450,00 oltre iva in regime di reverse 
charge a carico deg.li assegnatari, € 550,00 oltre iva in regime di reverse charge a 
carico IACP e € 350,00 oltre iva in regime di reverse charge per sostituzione materiali;  
 

DISPONE 
 
- di liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa la somma di € 2.725,00 
oltre iva in regime di reverse charge quale quota a carico degli assegnatari già imputata 
a residuo sui cap 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2018; 
 
- di liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa la somma di € 275,00 
oltre iva in regime di reverse charge quale quota a carico IACP già imputata a residuo 
sui cap 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa la somma 
di € 2.725,00 oltre iva in regime di reverse charge quale quota a carico degli 
assegnatari, con imputazione della spesa sui cap 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa la somma 
di € 275,00 oltre iva in regime di reverse charge quale quota a carico IACP con 
imputazione della spesa sui cap 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, la somma di € 350,00 oltre iva in regime di 
reverse charge quale quota a carico IACP per sostituzione materiali con imputazione 
della spesa sui cap 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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