
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 420 del 6.12.2019 

liquidazione all’Ing. Ernesto Donciglio per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori relativi all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria agli alloggi IACP siti nel comprensorio n° 1 ”AVELLINO CAPOLUOGO” 
per l’anno 2018,  ai sensi dell’ art. 36 del d.lgs 50/2016. 

CUP: I31C17000040005          CIG: Z62244518C 
___________________________________________________________________ 
 

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”; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 389 del 7.11.2018, è stato disposto: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo all’ ing Ernesto Donciglio con studio in Monteforte Irpino (AV), alla via 
Alvanella 87, C.F. DNCRST86L21E791E - P. IVA 02672860646 per l’affidamento 
dell’incarico professionale in oggetto; 
 
- di prendere atto che al professionista verrà corrisposto a stati di avanzamento lavori 
un corrispettivo pari a netti € 3.458,49 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali 
come per legge, giusto il ribasso del 1,186% (unovirgolacentottantaseipercento) offerto 
dal professionista aggiudicatario sull’importo a base d’asta di € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00);  
 
- di prendere atto che il CUP dell’intervento è il seguente I31C17000040005 e che la 
copertura finanziaria è imputata per l’imponibile all’impegno n. 1666/2018 - cap./art. 
1.05.04.002 e per l’iva all’impegno n. 1667/2018 – cap./art. 3.17.04.001  
 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte dell’ing Ernesto 
Donciglio con studio in Monteforte Irpino (AV) alla via Alvanella 87, C.F. 



DNCRST86L21E791E - P. IVA 02672860646, previo visto dell’Ufficio Manutenzione 
dell’IACP; 
 
VISTO 
il certificato emesso dal RUP in data 4.12.2019 dell’importo di € 205,20 comprensivo 
di cassa oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS trasmesso dal Coordinatore del 
Settore Tecnico in pari data con nota prot. 3696; 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida, a favore dell’ing Ernesto Donciglio l’importo di € 205,20 
comprensivo di cassa oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’appalto della 
manutenzione ordinaria e straordinaria agli alloggi IACP siti nel comprensorio n° 1 
”AVELLINO CAPOLUOGO già imputato a residuo sui cap 6.01.05.04.002 e 
6.03.17.04.001 del bilancio per 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 DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


