
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 436 del 12.12.2019 

liquidazione alla ditta IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L. per manutenzione 
ordinaria e straordinaria agli impianti di riscaldamento presenti presso le sedi 

dell’IACP di Avellino ed Ariano Irpino (AV) 
CIG: ZD3287A254           CUP: I32H19000170005 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 315 del 23.9.2019, è stato disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal RUP geom. Aurelio Russo, ai sensi 
dell'art. 125 comma 8 del Decreto legislativo 12    Aprile 2006 n°163 e dell’art. 4 lettera 
m-bis della legge 12 Luglio 2011 n° 106, alla ditta IDROTERMO SERVICE CERULLO 
S.R.L. con sede in Contrada (AV) alla via Fratte, per l’importo complessivo netto di € 
2.871,90 (duemilaottocentosettantuno/90) oltre IVA come per legge ed escluso i 
materiali occorrenti per eventuali sostituzioni di componenti, che saranno pagati a 
parte con presentazione di specifica e dettagliata ricevuta o fattura d’acquisto: 
 
l'assistenza e manutenzione per il biennio 2019-2020 e 2020-2021 dei tre impianti di 
riscaldamento presenti presso le sedi dell'IACP in Avellino ed in Ariano Irpino, così 
come concordato nello schema del provvedimento di affidamento redatto dal R.U.P. 
geom. Aurelio Russo; 
 
che sara’ suddiviso in quattro rate uguali e ciascuna di essa verrà corrisposta entro il 
31-12-2019, 31-05-2020, 31-12-2020, 31-05-2021.   
 
Di prendere atto che il CIG dell’intervento è ZD3287A254 ed il CUP è 
I32H19000170005; 



VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 10.12.2019 dell’importo di € 
1.717,97 oltre iva in regime di reverse charge così ripartio: € 717,95 oltre iva in regime 
di reverse charge quale canone di manutenzione e € 1.000,00 oltre iva in regime di 
reverse charge per lavori di manutenzione straordinaria; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liuquidare, come liquida a favore della ditta IDROTERMO SERVICE 
CERULLO S.R.L. con sede in Contrada (AV) alla via Fratte, l’importo di € 1.717,97 
oltre iva in regime di reverse charge così ripartito: € 717,97 oltre iva in regime di reverse 
charge quale canone di manutenzione e € 1.000,00 oltre iva in regime di reverse 
charge per lavori di manutenzione straordinaria con imputazione dell’importo 
complessivo sui cap. 6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


