
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 396 del 17.11.2014 

liquidazione rata di saldo alla ditta Reppucci Roberto lavori di manutenzione 
straordinaria in Torella Dei Lombardi Via Appia 33°-31B-10C-12D-16E-18F 

___________________________________________________________________ 
 

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 il D. D. n. 9 del 15.01.08 per € 12.000.000,00 impegna risorse per Interventi di 
Recupero Edilizio del Patrimonio Immobiliare dell’I.A.C.P. di Avellino, tra cui anche 
quelle relative all’intervento di manutenzione straordinaria in Torella Dei Lombardi Via 
Appia 33°-31B-10C-12D-16E-18F; 
 
che contratto di appalto stipulato in data 27.7.2010 rep. 211854, registrato in Avellino il 
2.8.2010 al n. 5235 detti lavori sono stati affidati alla ditta Reppucci Roberto; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento della rata di saldo emesso dal RUP in data 6.10.2014 
dell’importo di € 33.102,52 oltre iva, trasmesso con nota prot. 4189 e con le seguenti 
precrizioni: 
detta somma non può essere considerata nella piena disponibilità della ditta 
REPPUCCI Roberto, in quanto all'atto della redazione dello Stato Finale, in data 
26/11/2012 , con la presentazione del DURC della ditta subappaltatrice EDIL 
SERVICE PITTURAZIONI srl, protocollo 22309859 del 20/12/2012, ns. prot. 
Generale 1696 del 29/O1/2013, sono stati evidenziate a carico di quest'ultima 
irregolarità contributive nei confronti degli enti previdenziali. 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. 
Attivate le procedure di intervento sostitutivo previste da norma ad un ulteriore e 
approfondito controllo, si è riscontrato che il debito maturato dalla EDIL SERVICE 
PITTURAZIONI alla data della chiusura lavori è pari ad euro 26.999,70 (venti 
seimilanovecentonovantanove/70) così articolato: 
a) euro 20.453,00 a tutto il 18/01/2013 nei confronti dell'INPS. per note di ratifica 
insoluti e cartelle esattoriali. peraltro mai dettagliate dalla stessa INPS pur essendo 
stata sollecitata a specificarne l'esatta natura della somma complessiva; 
b) euro 3.188,70, suddiviso in euro 1.170,21 (n. riferimento 902012) ed euro 
2.018.49 (n. riferimento 902013), nei confronti dell'INAIL per mancati versamenti dei 



premi ed accessori come da nota INAII, del 23/4/2013 ns. prot. Generale n.-5761 
del 24/04/2013; 
 
c) euro 3.358,00 suddiviso in 2.755.00 in linea capitale oltre 133,00 per interessi di 
mora ed euro 470,00 per spese legali, nei confronti della Cassa Edile della 
Provincia di Avellino, come da nota del 14/6/2013. ns. prot. Generale 8123 del 
19/6/2013 
 
CONSIDERATO 
che, per questioni strettamente concernenti l'organizzazione ed i rapporti tra 
l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice EDIL SERVICE PITTURAZIONI srl, 
rispetto alla previsioni iniziali di subappalto (30.000 curo) sono di spettanza diretta 
della EDIL SERVICE PITTURAZIONI solo euro 16.940,00, così come, del resto, già 
riscontrato mediante le dichiarazioni di organico medio di incidenza manodopera 
relativi al III SAl e alla rata saldo, per un importo complessivo di curo 17.000,00; 
 
che, pertanto, è solo sull'importo di curo 17.000,00 e non sulla somma complessiva 
della rata di saldo di curo 33.102.52. che l’azione sostitutiva della stazione 
appaltante può essere attivata. Ed in virtù di quanto previsto al comma 2) della 
circolare INPS n.54/2012. il pagamento nei confronti di ciascun Ente previdenziale 
dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell"operatore economico 
segnalate; 
 
che l'importo di euro 17.000,00 va detratto alla rata di saldo al fine di operare 
l’intervento sostitutivo, spettante allo IACP, nei confronti degli Enti Contributivi, per 
cui: 
a) alla ditta REPPUCCI ROBERTO, con sede in C.Da Valle, 11, Castelvetere sul 
Calore (Avellino) resta il credito netto di impresa pari ad euro 16.102,52 
(sedicimilacento2/52) oltre IVA al 10% 
 
b) agli Enti contributivi INPS. INAIL e CASSA EDILE va ripartita la somma di curo 
17.000,00 (diciasettemilia) in proporzione all'irregolarità segnalate alla ditta 
subappaltatrice EDIL SERVICE PITTURAZIONI srl, con sede in Via Arena 5. 
Gesualdo (AV) e così suddivisa: 
1. euro 12.877,50 oltre iva (dodicimilaottocentosettantasette/50), pari al 75,75% 
dell"importo complessivo, da versare all'INPS; 
 
2. euro 2.007,70 oltre iva (duemilasette/70), pari all’11,81% dell"importo 
complessivo, da versare all'INAIL; 
 
3. euro 2.1147,80 oltre iva (duemilacentoquattordici/80), pari al 12,44% dell"importo 
complessivo, da versare alla Cassa Edile della Provincia di Avellino; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Reppucci Roberto l'importo 
di € 16.102,52 oltre iva quale rata di saldo lavori di manutenzione straordinaria in 



Torella Dei Lombardi Via Appia 33°-31B-10C-12D-16E- 18F, con imputazione della 
relativa spesa ai Cap. 6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Reppucci Roberto e per 
esso al sub appaltatore EDIL SERVICE PITTURAZIONI srl e per esso all’INPS 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 € 
12.877,50 oltre iva, con imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.08.004 e 
6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Reppucci Roberto e per 
esso al sub appaltatore EDIL SERVICE PITTURAZIONI 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 € 2.007,70 
oltre iva, con imputazione della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore della ditta Reppucci Roberto e per 
esso al sub appaltatore EDIL SERVICE PITTURAZIONI 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 € 2.114,80 oltre iva, con imputazione 
della relativa spesa ai Cap. 6.02.10.08.004 e 6.02.10.08.005 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
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 

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


