
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 436 del 12.12.2014 

liquidazione lavori di somma urgenza per l’eliminazione di infiltrazioni e ripristini 
strutturali al fabbricato sito in Avellino alla via Rotondi n° 19 alla ditta “RODONTINI 
MARCO COSTRUZIONI s.r.l.” con sede in Casoria (NA) via Ettore Palladino n° 12  

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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. 381 dell’11.11.2014 è stato stabilito : - di prendere atto 
dell’affidamento disposto dal RUP ing. Carmine ANDREOTTI alla ditta “RODONTINI 
MARCO COSTRUZIONI s.r.l” con sede in Casoria (NA) alla via Ettore Palladino n° 
12 C.F. 03347391215, per l’importo netto di € 15.587,58 
(quindicimilacinquecentottantasette/58) oltre IVA, l’esecuzione dei lavori sopra 
descritti; 
 
- che l’importo dei lavori di € 15.587,58 non potrà superare il limite massimo 
raggiungibile di € 40.000,00, al netto dell’IVA, ma potrà subire variazioni in 
diminuzione, anche oltre il 20%, senza che la suddetta impresa possa avanzare 
alcun tipo di risarcimento o maggiore indennizzo; 
 
- di contabilizzare i lavori a misura e di liquidare la spesa a presentazione di regolare 
fattura, da emettere dopo il completamento dei lavori, da parte della ditta 
“RODONTINI MARCO COSTRUZIONI s.r.l” con sede in Casoria (NA) alla via Ettore 
Palladino n° 12 C.F. 03347391215;  
 
- di prelevare l’importo della spesa dai fondi di cui alla delibera n° 1 del 17-01-2007 
della G.R.C. con la quale è stato finanziato il progetto di manutenzione straordinaria 
al complesso di edifici in rione Parco di Avellino lotto 1 e 2; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 5.12.2014 e trasmesso in pari 
data dal Coordinatore del Settore Tecnico con nota prot. 5367, dell’importo di € 
15.578,58 oltre iva; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore della ditta 
“RODONTINI MARCO COSTRUZIONI s.r.l” la somma di € 15.578,58 oltre iva per 
lavori atti all’eliminazione di infiltrazioni e ai ripristini strutturali al fabbricato sito in 
Avellino alla via Rotondi n° 19 con imputazione del la somma sul Cap. 6.02.10.04.002 
e 6.02.10.04.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 



 
di prelevare l’importo della spesa dai fondi di cui alla delibera n° 1 del 17-01-2007 
della G.R.C. con la quale è stato finanziato il progetto di manutenzione straordinaria 
al complesso di edifici in rione Parco di Avellino lotto 1 e 2; 
 
comunicare la presente all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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