
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 415 del 6.12.2019 

liquidazione all’arch. Gabriele Acocella per direzione lavori e coordinatore della 
sicurezza lavori di manutenzione straordinaria in Candida alla Via Roma 105/107 

___________________________________________________________________ 
 

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” 
 
VISTO 
che a seguito di espletamento della procedura espletata ai sensi dell’art. 57 del Codice 
dei contratti pubblici n. 163/06 l’arch. Gabriele Acocella è risultato aggiudicatario 
dell’incarico per la progettazione esecutiva per la direzione lavori e coordinatore della 
sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria in Candida alla Via Roma 105/107;  
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 26.11.2019 e trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in pari data con prot. n. 3593, dell’importo di € 
4.944,48 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore dell’arch. Gabriele 
Acocella, la somma di € 4.944,48 comprensiva di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS per progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza dei lavori 
di manutenzione straordinaria in Candida alla Via Roma 105/107, con imputazione 
della relativa spesa ai Cap. 6.01.05.04.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 
pagamento; 



 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


