
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 305 del 2.9.2014 

liquidazione lavori di Manutenzione impianti termo-idraulici da eseguire presso gli 
immobili I.A.C.P. ricadenti nei vari Comprensori di Avellino e Provincia. Ditta 

“Gaetano Battista  S.r.l.”  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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. 159 del 7.4.2014, è stato stabilito di: 
di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo alla ditta “Gaetano Battista S.r.l.” con sede in Contrada (AV) alla via 
Fratte, zona P.I.P avente P.IVA 00233350644, per l’esecuzione dei lavori specificati 
e dettagliati in premessa;  
 
di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 39.900,00 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e oltre IVA del 10’%, giusto il ribasso del 21,45% 
(ventunovirgolaquarantacinquepercento) offerto dalla ditta aggiudicataria, e 
computato come da elenco prezzi allegato, sulla base degli importi unitari previsti dal 
prezziario IACP vigente; 
 
VISTO 
il certificato emesso dal RUP e dal Direttore dei Lavori in data 15.7.2014 dell’importo 
di € 39.897,74 oltre iva e che € 7.844,10 oltre iva sono lavori di manutenzione 
straordinaria da anticipare con fondi IACP, da recuperare non appena la Regione 
Campania avrà emesso i relativi decreti; 
 

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta “Gaetano Battista S.r.l.” la 
somma di € 39.897,74 oltre iva, così ripartita: € 32.053,64 oltre iva quali lavori di 
manutenzione ordinaria con imputazione ai cap. 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso e € 7.844,10 oltre iva quali lavori di 
manutenzione straordinaria con imputazione ai cap 6.02.10.04.002 e 6.02.10.04.003 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare con fondi IACP la somma di € 
7.844,10 oltre iva e a recuperala non appena la Regione Campania avrà emesso i 
relativi decreti; 
 
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 

================================================================ 
 


