
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 189 del 27.5.2019 

liquidazione all’ IMPRESA “VI.MA.S.  S.R.L.  3° ed ultimo SAL lavori in urgenza per 
manutenzione straordinaria relativi alla disostruzione e pulizia delle reti fognarie dei 

fabbricati IACP di Avellino e provincia   
_________________________________________________________________ 
 

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. 167 del 16.4.2018, è stato disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile geom Aurelio Russo del 
Procedimento alla ditta “VI.MA.S.  S.R.L.” con sede in NOCERA INFERIORE (AV) 
CAP 84014- alla Via N.B. GRIMALDI N. 104 con C.F.: e P. Iva:044251206587”, per 
l’esecuzione dei lavori specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in più S.A.L. di importo 
minimo pari ad € 8.000,00 stante la discontinuità degli interventi fino al corrispettivo 
pari a € 39.900,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA come per legge, giusto 
il ribasso del 3,00 % (TREVIRGOLAZEROZEROPERCENTO) offerto dalla ditta 
aggiudicataria, e computato come da elenco prezzi allegato, sulla base degli importi 
unitari previsti dal prezziario IACP vigente; 
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “VI.MA.S. 
S.R.L.” con sede in NOCERA INFERIORE (AV) CAP 84014- alla Via N.B. GRIMALDI 
N. 104  con C.F.: e P. Iva :044251206587– Rappresentante legale Sig. VICIDOMINI 
IVANO (VCDVNI83S09F912Z) nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 09/11/1983- 
previo visto dell’Ufficio Manutenzione dell’IACP già imputata  
• all’art. n.326/2018 Cap. 1.05.03.003 (imponibile a carico inquilini); 
• all’art. 327/2018 Cap. 1.05.03.014 (iva a carico inquilini); 
• all’art. 328/2018 Cap. 3.17.04.001 (iva); 
• all’art. 329/2018 Cap. 1.05.02.002 (imponibile); 
• all’art. 330/2018 Cap. 3.17.04.001 (IVA), 
• del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 
 
VISTO 
il 3° SAL emesso dal RUP in data 4.3.2019 dell’importo di € 13.474,00 oltre iva in 
regime di reverse charge, trasmesso in data 14.3.2019 con nota prot. 854, così distinto 
€ 8.875,00 oltre iva a carico IACP e € 4.599,90 oltre iva in regime di reverse charge a 
carico degli assegnatari;   

 
 
 



DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore della ditta  “VI.MA.S. 
S.R.L.”, la somma di € 13.474,00 oltre iva in regime di reverse charge, quale 3° SAL 
lavori per relativi alla disostruzione e pulizia delle reti fognarie dei fabbricati IACP di 
Avellino e provincia, così ripartita € 8.875,00 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 e € 4.599,90 oltre iva in 
regime di reverse charge, a carico degli assegnatari con imputazione della spesa sui 
cap 6.01.05.03.003 e 6.03.17.04.001 del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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