
________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 350 del 30.9.2019 

Liquidazione alla ditta DITTA: “FUTURA ERNEGIA srl” lavori eseguiti presso i 
fabbricati IACP in AVELLINO per sostituzione di N° 6 inverter per impianti fotovoltaici, 
verifica pannelli fotovoltaici, adeguamento quadro elettrico, domande di connessione, 
registrazione portale terna e attivazione scambio sul posto GSE, ai sensi dell’art. 36 

del D.LGS 50/2016 
CUP: I35J18000080005          CIG: Z68252CA65 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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. 366 del 16.10.2018, è stato disposto: 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 14.250,00 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per un totale complessivo di € 15.750,00 oltre IVA come per legge; 
giusto il ribasso del 5,00% (cinquepercento) offerto dalla ditta aggiudicataria e 
computato sulla base degli importi unitari previsti dal computo allegato alla lettera di 
invito;  
 
- di prendere atto che il CUP dell’intervento è: I35J18000080005   mentre il CIG è 
Z68252CA65 e che la copertura finanziaria è imputata per l’imponibile all’impegno n. 
1121/2018 - cap./art. 1.05.02.002 e per l’iva all’impegno n. 1122/2018 – cap./art. 
3.17.04.001  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della ditta “FUTURA 
ENERGIA SRL” con sede in Montella (AV) alla via F.lli Pascale 22 – C.F. - P.IVA: 
02462730645 – nella persona del titolare – ing. Pascale Vincenzo nato ad Avellino il 
22-04-1972 C.F.: PSC VCN 72D22A 509C e residente in Montella (AV) alla via S. 
Silvestro n° 2O, previo visto dell’Ufficio Tecnico dell’IACP; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento emesso dal RUP In data 27.9.2019 dell’importo di € 
12.750,00 oltre IVA, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 30.9.2019 
con nota prot. 2939 in pari data;  
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:” Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 



il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 
 

DISPONE 
 
Di liquidare come liquida a favore della “FUTURA ENERGIA SRL” la somma di € 
12.750,00 oltre IVA quali lavori eseguiti presso i fabbricati IACP in AVELLINO per 
sostituzione di N° 6 inverter per impianti fotovoltaici, verifica pannelli fotovoltaici, 
adeguamento quadro elettrico, domande di connessione, registrazione portale terna e 
attivazione scambio sul posto GSE, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 50/2016 già 
imputata a residuo sui cap./art. 1.05.02.002 e cap./art. 3.17.04.001 del bilancio oper 
l’esercizio finanziario 2018; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


