
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 254 del 31.7.2019 

liquidazione all’ Impresa “Novatech s.r.l.s.” lavori di somma urgenza presso il 
fabbricato IACP ubicato nel Comune di AVELLINO alla Via Generale Giacomo 
Rotondi Civico 53 – verbale di somma urgenza dal n°02/2019 del 12/06/2019 – 

messa in sicurezza del fabbricato con eliminazione del pericolo per la pubblica e 
privata incolumità. 

___________________________________________________________________ 
 

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. 231 del 24.6.2019, è stato disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento diretto disposto dal Responsabile del Procedimento, 
geom. Maurizio Testa, alla ditta “Novatech s.r.l.s.” con sede in Afragola (NA) alla via 
VI Traversa Cimitero n° 19 – Codice Fiscale e P. IVA n°07654051213, per l’esecuzione 
dei lavori specificati e dettagliati in premessa;  
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice sarà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) compreso oneri per la 
sicurezza e oltre IVA come per legge, computato agli stessi prezzi, patti e condizioni 
di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed all’elenco prezzi anno 2018; 
  
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 5.7.2019, dell’importo di € 8.499,36 
oltre iva trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 8.7.2019 con nota 
prot. 2105;  
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:”Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
  
 



DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta “Novatech s.r.l.s.” la somma 
di € 8.499,36 oltre iva quali lavori di somma urgenza presso il fabbricato IACP ubicato 
nel Comune di AVELLINO alla Via Generale Giacomo Rotondi Civico 53 – verbale di 
somma urgenza dal n°02/2019 del 12/06/2019 – messa in sicurezza del fabbricato con 
eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità con imputazione della 
spesa ai cap. 6.1.05.02.002 e 6.3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso;  
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi 
mandati di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
=============================================================== 

- IL DIRETTORE GENERALE 
- Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


