
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 440 del 14.10.2015 

liquidazione lavori  di manutenzione straordinaria edificio condominiale IACP in 
Avellino alla Via Fontanatetta, 2/C – impresa “ VBC srl” con sede in Atripalda (AV) 

alla Via Palmoleta n° 2  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 il Responsabile del Procedimento, geom. Aurelio Russo, dichiara 
che: 
- risulta necessario provvedere all’esecuzione di alcuni urgenti lavori di manutenzione 
straordinaria presso lo stabile condominiale IACP sito in Avellino alla Via 
Fontanatetta civico 2/C; 
 
- tali interventi manutentivi sono da considerarsi urgenti ed indifferibili al fine della 
sicurezza dello stabile;  
 
- in relazione ai lavori di manutenzione di che trattasi l’arch. Fabio Casarella, giusto 
incarico tecnico di cui alla disposizione n° 197 de l 21.04.2015, ha provveduto a 
redigere il computo metrico relativo all’intervento di che trattasi per l’importo di euro 
42.606,75 oltre IVA come per legge; 
 
- L’esecuzione dei lavori veniva affidata alla ditta “VBC Srl” con sede in Atripalda 
(AV) alla via Palmoleta n°2, avente P. IVA e Codice  Fiscale n°02006180646, 
individuata dal Responsabile del Procedimento, a seguito di informale indagine di 
mercato e nel rispetto del principio di rotazione e resasi immediatamente disponibile 
all’esecuzione dei lavori, avendo reso dichiarazione circa il possesso dei requisiti ex 
art. 38 e segg. D. Lgs. 163/2006 e che detti lavori saranno computati a misura, col 
prezzario OO.PP. Regione Campania anno 2010 ed applicando il ribasso del 6,36% 
(sei e centesimi trentasei per cento) per come offerto e ritenuto congruo dalla 
stazione appaltante;  
 
VISTA 
la disposizione n. 273 del 16.6.2015, con la quale è stato stabilito: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geom. Aurelio Russo, alla ditta “VBC Srl” con sede in Atripalda (AV) alla via 
Palmoleta n°2, avente P.IVA e Codice Fiscale n°0200 6180646, 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 a € 39.897,00 compreso oneri per la sicurezza e oltre IVA come per 
legge, giusto il ribasso del 6,36% offerto dalla ditta aggiudicataria, come da computo 
metrico allegato; 
 



VISTO 
il certificato di pagamento dell’importo di € 39.735,56 oltre iva emesso dal RUP e dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 4.9.2015 e trasmesso con nota prot. 4086 
del 14.9.2015; 
 

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare come liquida a favore della ditta “VBC Srl” con sede in 
Atripalda (AV) alla via Palmoleta n° 2, la somma di  € 39.735,56 così ripartita: € 
23.734,39 oltre iva a carico IACP con imputazione della spesa ai Cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso e € 
16.001,16 oltre iva a carico dei proprietari con imputazione della spesa ai Cap. 
6.01.05.02.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
  
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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