
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 423 DEL  1.10.2015 

Lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in 
Atripalda, Via Serino 1/AA-BB. Finanziamento fondi POR CAMPANIA FESR 

2007/2013; Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015. Importo 
complessivo di contratto € 816.979,52, di cui € 759.102,46 per lavori, € 57.877,06 per 

oneri della sicurezza. CIG 60623308F8 - CUP I16D14000160006. 
Pagamento competenze alla ditta Pubbligare Manegement s.r.l., P.IVA 

12328591008, per pubblicazione esito procedura di gara. 
___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
RUP; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
Con determina n. 82 del 16.12.2014 veniva approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto, validato con provvedimento del RUP prot. ST n. 5467 del 
15.12.2014, per un importo complessivo di € 1.105.954,16, di cui € 858.027,22 per 
lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 247.926,94 
per somme a disposizione dell’amministrazione, unificando le fasi della progettazione 
definitiva ed esecutiva ex art. 93 comma 2, secondo periodo D.lgs.163/2006, 
considerato che il progetto esecutivo contiene in sé tutti gli elementi previsti per il 
livello omesso e garantisce i requisiti di cui all’art. 93 comma 1 lett.e a), b), c) D.lgs. 
citato si disponeva la trasmissione dello stesso alla Regione Campania per 
l’emissione del decreto di finanziamento; si disponeva di indire gara di appalto per 
l’affidamento del lavoro in oggetto; 
 
Con disposizione n. 453 del 18.12.2014 veniva stabilito di affidare il contratto di lavori  
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del fabbricato IACP, sito in 
Atripalda, Via Serino 1/AA-1/BB, con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara e contestualmente venivano approvati la lettera di 
invito/ disciplinare, i relativi allegati ed il capitolato speciale di appalto, indicando 
espressamente che la scelta del contraente sarebbe avvenuta a corpo ed a favore 
della offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 53 e 84 D.lgs.163/2006 e 
dettagliando i criteri e modalità di scelta del contraente e gli elementi essenziali della 
procedura ad espletarsi, tra i quali l’oggetto dell’appalto (realizzazione di lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Atripalda, Via 
Serino 1/AA-1/BB), il luogo di esecuzione dei lavori (Atripalda, Via Serino 1/AA-
1/BB), la durata prevista (170 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna 
dei lavori), l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed 
esclusi gli oneri fiscali (€ 858.027,22,  euro ottocentocinquantottomilaventisette//22), 
gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 57.877,06, 



euro cinquantasettemilaottocentosettantasette//06), l'importo dell'appalto, esclusi gli 
oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso (€ 800.150,16, euro 
ottocentomilacentocinquanta//16), le categorie di cui si compone l’appalto 
(OG1;OS6;OS7) e la categoria prevalente (OG1); 
 
Con disposizione n. 94 del 27.02.2015 si procedeva all’approvazione dei verbali di 
gara, dell’aggiudicazione provvisoria in favore dell’operatore economico DONCIGLIO 
COSTRUZIONI Srlu P.IVA 02429290642, via Moccia, 90 - 83100 Avellino. Si 
dichiarava altresì secondo classificato l’operatore economico ARTEMIDE Srl 
Unipersonale, P.IVA 02912270614, via F. Pratillo, 11, 81043 Capua (CE); 
 
Con determina n. 120 del 19.03.2015 si aggiudicava in via definitiva, nella pendenza 
della definizione dei disposti controlli ex officio, alla DONCIGLIO COSTRUZIONI Srlu 
P.IVA 02429290642, via Moccia, 90 - 83100 AVELLINO, il contratto avente ad 
oggetto i lavori di messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP 
sito in Atripalda - Via Serino, 1/AA–1/BB,  CIG  60623308F8, CUP  
I16D14000160006, nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale 
d'appalto, alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla 
stessa presentata in sede di gara, per l'importo di € 759.102,46 oltre ad € 57.877,06 
quali oneri per la sicurezza, e pertanto per complessivi € 816.979,52  oltre all'onere 
dell'I.V.A.; 
 
VISTI 
gli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 163/2006, che obbligano alla pubblicazione dell’avviso 
di post-informazione sulla GURI, sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
all’albo pretorio dell’Ente, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
CONSIDERATO CHE 
In data 20/07/2015 venivano inviate via-mail richieste di preventivo alle seguenti ditte: 
Publinforma s.r.l., P.I. 05866880726; Lexmedia s.r.l. P.I. 09147251004; Pubbligare 
Management s.r.l., P.I. 12328591008 per la pubblicazione dell’esito della gara per i 
lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza statica edificio ERP sito in 
Atripalda, Via Serino 1/AA-1/BB, Finanziamento fondi POR CAMPANIA FESR 
2007/2013, Decreto Dirigenziale Campania n. 32 del 25/02/2015, CIG 60623308F8, 
CUP I16D14000160006; 
 
La ditta Publinforma s.r.l., P.I. 05866880726, non rispondeva alla richiesta di 
preventivo; 
 
La ditta Lexmedia s.r.l., P.I. 09147251004, con e-mail del 21/07/2015 si dichiarava 
non disponibile; 
 
La ditta Pubbligare Management s.r.l., P.I. 12328591008, con e-mail del 21/07/2015 
si dichiarava disponibile; 
 
VISTA 
la comunicazione prot. n. 9720 del 21.07.2015 pervenuta dalla Regione Campania, 
con la quale richiedeva, tra l’altro, evidenza della pubblicazione dell’esito della 
procedura negoziata relativa all’intervento in oggetto su GURI, sul sito Ministero delle 



Infrastrutture e dei Trasporti, all’albo pretorio dell’Ente, su uno dei principali quotidiani 
a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
CONSIDERATO 
che con e-mail del 22.07.2015 la ditta Pubbligare Management s.r.l. inviava giusto 
preventivo di spesa (preventivo n. AE1.7540), per gli importi di: € 432,18 quali 
competenze dell’Istituto Poligrafica Zecca dello Stato per la pubblicazione su GURI, € 
16,00 per bolli, € 490,00 oltre iva al 22% pari a € 107,80, per la pubblicazione sui 
quotidiani “Il Foglio – edizione nazionale” e “Il Sannio”, per un importo complessivo di 
€ 1.045,98; 
 
RITENUTO urgente adempiere gli obblighi di legge, si accettava il preventivo della 
ditta Pubbligare Management s.r.l., P.I. 12328591008; 
 
CONSIDERATO CHE 
La ditta Pubbligare Management s.r.l. P.I. 12328591008 richiedeva l’individuazione di 
un referente autorizzato a seguire la procedura di pubblicazione, si individuava quale 
referente l’arch. Angelo Maria Pirone; 
 
Detto referente, con e-mail del 22.07.2015, autorizzava la pubblicazione 
dell’annuncio dell’esito di gara, come da preventivo n. AE1.7540 del 22.07.2015; 
 
VERIFICATO 
che la pubblicazione è correttamente avvenuta; 
 
CONSIDERATO 
Che la ditta Pubbligare Management s.r.l. P.I. 12328591008 ha trasmesso la fattura 
n. 136/PA del 28/07/2015 dell’importo di € 1.045,98; 
 
che la medesima ditta ha presentato la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex l.136/2010 (prot.n. 12051 del 07/09/2015), con indicazione del seguente 
IBAN relativo al conto dedicato tratto su Unicredit S.p.A., agenzia di Roma – p.zza 
Barberini: IT07N0200805075000103454296; 
 
che in data 05.06.2015 lo IACP di Avellino ha richiesto alla Regione Campania 
l’accredito dell’anticipazione pari al 30% dell’importo finanziato (nota prot.7590); 
 
CONSIDERATO 
Che nelle more dell’accredito della predetta anticipazione sull’importo finanziato da 
parte della Regione Campania, è doveroso effettuare il pagamento a favore della 
ditta Pubbligare Management s.r.l. P.I. 12328591008, per evitare l’aggravio di spesa 
derivante dall’addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento; 
 
PRESO ATTO 
Che il direttore generale, con disp. n. 422 del 1.10.2015 ha autorizzato, nelle more 
dell’accredito da parte della Regione Campania della somma a questa richiesta a 
titolo di anticipazione, e fatto salvo il recupero al momento dell’accredito della 
predetta somma da parte della Regione, il ricorso all’anticipazione ordinaria di 
tesoreria, per l’importo di € 1.045,98, ad operarsi mediante imputazione della somma 
necessaria sul conto corrente codice IBAN IT89S0538715102000002319497 
dedicato all’intervento in oggetto; 



 
VISTO 
Il certificato di pagamento per € 1.045,98, n. prot. ST 4270 del 28.09.2015; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare in favore della ditta Pubbligare Management s.r.l, con sede 
legale in Via A. del Re n. 14, 00019 Tivoli (Rm), P.IVA 12328591008, per le 
motivazioni di cui in premessa, i seguenti importi: € 432,18 quali competenze 
dell’Istituto Poligrafica Zecca dello Stato per la pubblicazione su GURI, € 16,00 per 
bolli, € 490,00 oltre iva al 22% pari a € 107,80, per la pubblicazione sui quotidiani “Il 
Foglio – edizione nazionale” e “Il Sannio”, per un importo complessivo di € 1.045,98 – 
CIG ZAE157C7B1; 
 
di effettuare il pagamento dell’importo complessivo di € 1.045,98 con accredito su 
IBAN come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
di far fronte alla spesa con le risorse disponibili sull’anticipazione ordinaria di 
tesoreria, e, pertanto con prelievo dal c/c ordinario dell’IACP e versamento dello 
stesso sul c/c dedicato all’intervento in epigrafe, recante il codice IBAN sopra 
indicato; 
 
di recuperare la suddetta somma al momento dell’accredito da parte della Regione 
Campania della richiesta anticipazione dell’importo oggetto di finanziamento; 
 
A TAL FINE, di effettuare le seguenti operazioni contabili: 
-per trasferire i fondi su c/c del fondi FESR: impegnare e liquidare l’importo di € 
1.045,98 sul Cap. 4.18.3 art. 5 del bilancio finanziario 2015, con addebito sul c/c 
IT06X0538715102000001325064, accertare ed incassare il suddetto importo sul 
Cap. 6.19.3, art. 5 del bilancio finanziario 2015, con accredito sul conto corrente 
IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato); 
 
- per il recupero della somma anticipata: impegnare l’importo di € 1.045,98, sul cap. 
4.18.3, art. 6 del bilancio finanziario 2015; 
 
- per il pagamento alla ditta: impegnare e liquidare in favore della ditta Pubbligare 
Management s.r.l, con sede legale in Via A. del Re n. 14, 00019 Tivoli (Rm), P.IVA 
12328591008 l’importo di € 1.045,98 l’importo di € 1.045,98, sul cap. 2.10.8 art. 7, 
del bilancio finanziario 2015, impegno 1902, con addebito sul conto corrente IBAN 
IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato); 
 
- ad erogazione della somma da parte della Regione Campania: emettere reversale 
di incasso sul Cap. 4.14.1 art. 7 del bilancio finanziario 2015, accertamento n. 1767, 
con accredito sul conto corrente IBAN IT89S0538715102000002319497 (conto 
FESR dedicato). Emettere mandato di pagamento sul Cap. 4.18.3 art. 6 del bilancio 
finanziario 2015, utilizzando l’impegno assunto, con addebito sul conto corrente IBAN 
IT89S0538715102000002319497 (conto FESR dedicato) ed accredito sul c/c n. 
IT06X0538715102000001325064, con reversale da emettere sul Cap. 6.19.3 art. 6 
del bilancio finanziario 2015. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 



 
Il Direttore Generale, 

anche n.q. di Coordinatore del Settore Tecnico 
ing. Antonio Guastaferro 

 
 

VISTO: si conferma che la copertura finanziaria è prevista in uscita al 
capitolo/articolo 2.10.8.7 del bilancio 2015, come da impegno n. 1902, e in entrata al 

capitolo/articolo 4.14.1.7 del bilancio finanziario 2015, accertamento n. 1767. 
Il Responsabile Ufficio Ragioneria 

anche n.q. di Responsabile contabile-amministrativo per la contabilità, la 
rendicontazione degli interventi finanziati con fondi POR Campania FESR 2007/2013 

dott.ssa Fabiola Adulto 
 


