
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 199 del 22.5.2012 

Liquidazione alla ditta IDROTERMICA GAS, di Landi Sabino & C. s.a.s. 
manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento presenti presso 

le sedi dell’IACP 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Patrimonio e Manutenzione; 
 
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. 484 del 21.11.2011, è stato stabilito: - di affidare, 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 IDROTERMICA GAS, di 
Landi Sabino & C. s.a.s. con sede in Atripalda alla c.da Alvanite n° 35, per l’importo 
complessivo di € 3.300,00 (eurotremilatrecento), 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 2011-2012 e 2012-2013 dei quattro 
impianti di riscaldamento presenti presso le sedi dell'Istituto in Avellino ed in Ariano 
Irpino;  
•  l'assistenza e manutenzione per il biennio 2012 e 2013 degli impianti di 
condizionamento a split presenti presso la sede dell’Istituto in via Due Principati ad  
Avellino pari a n° 4 unità, così come concordato nello schema del provvedimento di 
affidamento redatto dal R.U.P. ing. G. D’Amico; 
 
CONSIDERATO 
che è stato stabilito inoltre, che l’assistenza e manutenzione biennale degli impianti di 
riscaldamento pari a € 1.500,00 ( euro Millecinquecento ), veniva suddiviso in quattro 
rate uguali e ciascuna di essa verrà corrisposta entro il 31.1.2012, 31.5.2012, ( per la 
stagione invernale 2011-2012 ) e 31.1.2013, 31.5.2013 (per la stagione invernale 
2012-2013 ); 
 
assistenza e manutenzione biennale degli impianti di condizionamento a split pari ad 
euro 1.800,00 ( euro milleottocento ), veniva suddiviso in quattro rate uguali e 
ciascuna di essa verrà corrisposta rispettivamente entro il 31.7.2012, 31.10.2012 (per 
la stagione estiva 2012 ), 31.7.2013 e 31.10.2013 ( per la stagione estiva 2013 ); 
 
VISTA 
Il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 8.5.2012 dell’importo di € 375,00 
oltre iva e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con nota prot. 



2075 per la liquidazione della 2° acconto per assistenza e manutenzione biennale 
degli impianti di riscaldamento;   

 
DISPONE 

 
di liquidare, come liquida, a favore della ditta IDROTERMICA GAS, di Landi Sabino & 
C. s.a.s. con sede in Atripalda alla c.da Alvanite n° 35, l’importo di € 375,00 oltre iva 
per la liquidazione del 2° acconto per assistenza e manutenzione biennale degli 
impianti di riscaldamento, già impegnato a residuo con impegni 3662 e 3663/2011; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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