
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 348 del 16.10.2014 

Conferimento della ditta individuale “ACOCELLA VITO” nella Società “COSTRUZIONI 
ACOCELLA Srl.” 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonchè  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa  resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
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 contratto di appalto in data 1/3/2013 registrato in S. Angelo dei Lombardi (AV) il 
13/3/2013 al n° 702 1T i lavori di ristrutturazione  di n° 6 alloggi IACP nei Comuni di 
Calitri – Carife – Castelbaronia – Castelvetere – Guardia dei Lobardi, furono affidati alla 
ditta individuale ACOCELLA VITO, con sede in Calitri (AV) alla Via Pittoli, 36/A;  
 
- Successivamente, l’impresa  trasmetteva all’I.A.C.P. la documentazione riguardante: 
1) il conferimento dell’intera impresa individuale ACOCELLA VITO alla ditta nuova 
costituita “COSTRUZIONI 
  ACOCELLA Srl “ con sede in Calitri (AV) alla Via Pittoli,15; 
2) l’attuale legale rappresentate della ditta “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “, Sig. 
ACOCELLA NICOLA nato ad Avellino il 17/6/1970. 
 
Per effetto del conferimento dell’azienda individuale Acocella Vito, con atto del Dott. 
Romana Capaldo, notaio in Calitri (AV), Rep. N° 190 12 del 24/2/2014 e Reg. in 
S.Angelo dei Lombardi (AV) il 3/3/2014 al n° 435, l a nuova costituita società  
“COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “- CF = 02800900645, con sede in Calitri (AV) alla Via 
Pittoli,15, subentra alla ditta individuale “ACOCELLA VITO”, con effetto dal momento 
dell’iscrizione dell’atto di conferimento nel Registro delle imprese competente.  
Dall’atto citato risulta che gli unici soci della Ditta sono: il Sig. Acocella Vito nato a 
Calitri (AV) il 27/6/1974, , il Sig. Acocella Michele nato a Calitri (AV) il 30/9/1971 ed il 
Sig. Acocella Nicola nato ad Avellino il 7/6/1970 Amministratore Unico nominato con 
atto del 24/2/2014. 
Per effetto dell’iscrizione dell’impresa “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “nel Registro 
delle imprese, il subentro nelle attività e passività della ditta individuale ACOCELLA 
VITO decorre a partire dal  5/3/2014. 
 
- dalla visura camerale presso la C.C.I.A.A. di Avellino, si rileva che: 
 
1- la società  “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “, con codice fiscale 02800900645 e 
sede in Calitri (AV) alla Via Pittoli,15,  è amministrata dal socio ACOCELLA NICOLA, 
Amministratore Unico, nato ad Avellino il 17/6/1970; 
 



2- La società  “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “, con codice fiscale 02800900645  , 
risulta in possesso: 
a – dei requisiti tecnico organizzativi della vecchia impresa individuale  “ACOCELLA 
VITO” 
b - iscrizione alla C.C.I.A.A. di Avellino al n° 18 4203 per le attività di l’assunzione di 
appalti, come la vecchia denominata 
 
VISTO 
- L’atto notarile del 24/2/2014, stipulato in Calitri (AV) dal notaio Romano Capaldo con 
Rep. N° 19012, di conferimento dell’intera azienda individuale; 
- il certificato di iscrizione della nuova costituita “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “ alla 
C.C.I.A.A. di Avellino del da cui si rileva;  
1) che a carico dell’Impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 
controllata; 
2) NULLA OSTA ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965 n° 575 e successive 
modificazioni; 
- la dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta  “COSTRUZIONI 
ACOCELLA Srl “ relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.; 
 
CONSIDERATO 
- che a carico del legale rappresentante della ditta “Costruzioni Acocella Srl “   NON 
RISULTANO provvedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o 
decadenze come prescritto dalla normativa vigente per l’assunzione di lavori pubblici; 
 

DISPONE 
 
di prendere atto: 
- del conferimento dell’intera azienda individuale “ACOCELLA VITO” alla ditta 
“COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “; 
 
- che il  rappresentante legale della ditta  “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl” è il Sig. 
Acocella Nicola nato ad Avellino il 17/6/1970; 
 
- di prendere altresì  atto che la ditta “COSTRUZIONI ACOCELLA Srl “ con sede in 
Calitri (AV) alla Via Pittoli,15, Codice Fiscale  02800900645, con effetto dal 5/3/2014, 
subentra all’impresa individuale “ACOCELLA VITO”, in tutti i rapporti giuridici, attivi e 
passivi: 
16.10.2014 nell’appalto di cui in premessa per i lavori di ristrutturazione di n° 6 alloggi 
IACP nei Comuni di Calitri – Carife – Castelbaronia – Castelvetere – Guardia dei 
Lobardi,finanziati con decreto della Regione Campania n° 9 del 15/1/2008; 
16.10.2014 in tutti gli altri rapporti contrattuali con l’I.A.C.P. di Avellino. 
 
- Mandare  la presente agli Uffici per il prosieguo. 
 
- comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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