
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 463 del 30.12.2014 

liquidazione alla ditta VBC srl lavori di somma urgenza risanamento pilastri in c.c.a. 
fabbricati  in Avellino Via G.G. Rotondi 11-13-15 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonchè della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal responsabile del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 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 dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
Che con disposizione n. 116 del 6.3.2014 è stato stabilito : di prendere atto 
dell’affidamento disposto da Responsabile del Procedimento  ing. Carmine Andreotti 
all’impresa “VBC srl” con sede in Atripalda (AV) alla Via Palmoleta n°2, CF/P. IVA 
02006180646, 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 ad euro 39.900,00, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso ed oltre IVA come per legge, giusto ribasso del 10% offerto dalla ditta 
aggiudicataria e computato sulla base degli importi unitari previsti dal  prezzario 
OO.PP. Regione Campania anno 2013 e che, per le eventuali categorie di lavoro non 
previste nel su indicato prezzario, le stesse saranno computate con gli NP elaborati 
dalla stazione appaltante;  
 
di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della impresa “ VBc 
srl”, con sede in Atripalda (AV) alla Via Palmoleta n°2, previo visto della Direzione dei 
Lavori; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 15.12.2014 dell’importo di € 
38.824,50 oltre iva, trasmesso con nota prot. 5493; 
 
CONSIDERATO 
detta somma non può essere considerata nella piena disponibilità della ditta VBC 
srl, in quanto a seguito di richiesta del DURC,  sia l’INAIL in data 3.12.2014 che la 
Cassa Edile in data 11.12.2014 hanno evidenziato a carico della ditta VBC srl 
irregolarità contributive nei loro confronti. Tali irregolarità fanno difatti scattare il 
potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva 
dell'esecutore e/o del subappaltatore, ai sensi dell'art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, 
n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 
163" e come meglio specificato ai comma 2) e 3) della circolare della Direzione 
Centrale Entrate dell'INPS n. 54 del 13 aprile 2012. 



che il debito maturato dalla VBC srl è pari ad euro 5.896,35 nei confronti dell'INAIL 
e di euro 3.135,00 nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Avellino; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
di impegnare, a favore della ditta VBC srl l'importo di € 38.824,50 oltre iva quali lavori 
di somma urgenza risanamento pilastri in c.c.a. fabbricati  in Avellino Via G.G. 
Rotondi 11-13-15 sui Cap. 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001; 
 
di liquidare, come liquida, a favore della ditta VBC srl e per esso all’INAIL in virtù del 
potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva 
dell'esecutore e/o del subappaltatore, ai sensi dell'art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, 
n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 
163" e come meglio specificato ai comma 2) e 3) della circolare della Direzione 
Centrale Entrate dell'INPS n. 54 del 13 aprile 2012,  l'importo di € 5.896,35 oltre 
interessi se dovuti, con imputazione della spesa sul Cap. 6.01.05.02.002; 
 
di liquidare, come liquida, a favore della ditta VBC srl e per esso alla Cassa Edile 
della Provincia di Avellino in virtù del potere sostitutivo della stazione appaltante 
in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore, ai 
sensi dell'art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 " Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163" e come meglio specificato ai comma 
2) e 3) della circolare della Direzione Centrale Entrate dell'INPS n. 54 del 13 aprile 
2012,  l'importo di € 3.135,00 oltre interessi se dovuti, con imputazione della spesa 
sul Cap. 6.01.05.02.002; 
 
di liquidare, come liquida, a favore della ditta VBC srl la restante parte del SAL pari a 
€ 29.793,15 oltre iva pari ad € 3.882,45 con imputazione della spesa sui Cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001; 
 
trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


