
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 417 del 6.12.2019 

liquidazione 1° SAL all’impresa DI.GI. lavori di di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati ed alloggi I.A.C.P. ubicati 

in AVELLINO e PROVINCIA 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
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”; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 139 del 19.4.2019, a seguito delle verifiche effettuate dal 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dei lavori di cui 
all’oggetto, a favore dell’Impresa DI.GI. Lavori S.r.l., p.IVA/cf 02804100648; 
 
VISTO 
il contratto n. 39619 del 31.7.2019 raccolta 12020; 
 
il certificato di pagamento emesso dal RUP dell’importo di € 27.225,71 oltre iva in 
regime di reverse charge, trasmesso in data 2.12.2019 con nota prot. 3660;  
 

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida a favore della ditta DI.GI. Lavori srl la somma 
di € 27.225,71 oltre iva in regime di reverse charge quale 1° SAL lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a servizio dei fabbricati 
ed alloggi I.A.C.P. ubicati in Avellino e Provincia, con imputazione sui 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


