
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 485 del 3.11.2015 

Affidamento di incarico a società di ingegneria per il conferimento delle Attività di 
Verifica della Progettazione  per il Programma di Recupero e Completamento 18 

alloggi Località Boscozzulo – Bisaccia,  Del. GRC 4864/01, ai sensi dell’art. 93, co. 6 
del D.Lgs 163/2006 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

anche quale coordinatore del Settore tecnico, e di 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 Delibera G.R.C. n. 4864 del 12.10.2001 la Regione Campania approvava la 
localizzazione di un finanziamento per un ammontare di € 2.582.284,50 per il 
completamento dell’intervento di edilizia economica e popolare, da eseguirsi, a cura 
dello IACP di Avellino, in località Boscozzulo, ai sensi della legge 457/78 3° biennio, 
e sospesi nel 1992 dalla ditta esecutrice COMIL 
 
- A seguito di alterne vicende, con decreto dirigenziale n. 81 del 27.01.2004 la 
Regione Campania, Settore Edilizia Pubblica Abitativa, visto il progetto definitivo 
relativo al completamento del Programma Costruttivo, approvato con Del. IACP n. 
184 del 09.12.2002, disponeva la liquidazione del finanziamento integrativo di € 
2.582.284,50, in aggiunta alla disponibilità residua di € 748.314,89 dei precedenti 
finanziamenti, per il completamento del programma costruttivo di 44 alloggi ERP nel 
Comune di Bisaccia, in esecuzione della Delibera G.R. 4864 del 12.10.2001; 
 
- In ragione delle difficoltà riscontrate nella rielaborazione progettuale dal progettista 
esterno, incaricato della redazione e definizione del progetto esecutivo, dimessosi in 
data 20.6.2006, delle problematiche urbanistiche emerse a seguito di delibera di C.C. 
di Bisaccia n. 44 del 4.12.2003, dell’incremento del costo dei materiali, si rendeva 
necessario procedere ad un ulteriore rielaborazione del progetto di completamento; 
 
- Il progetto di completamento, approvato con delibera di C.C. n.5 del 22.4.2009 
prevedeva la riduzione del numero di alloggi da completare, mediante la demolizione 
di numero 34 rustici; 
 
- Con Determina Presidenziale n. 15 del 16.03.2011 si approvava il Progetto 
Esecutivo dell’intervento, il quale prevedeva la demolizione di 34 alloggi, il recupero 
di 29 alloggi, la realizzazione di una casa famiglia per minori, la sistemazione del 
verde pubblico delle aree di sedime dei fabbricati demoliti, la successiva ed 
eventuale demolizione di ulteriori 10 alloggi, per un importo complessivo di € 
3.224.184,21; 
 
 



CONSIDERATO CHE 
- prima la complessità, oggettiva e temporale, delle vicende giudiziarie, intercorse 
con l’impresa esecutrice e con gli espropriati, le problematiche urbanistiche, 
intercorse con il Comune di Bisaccia, la complessità dei rapporti tecnici, intercorsi 
con il progettista, originariamente incaricato della redazione del programma 
costruttivo, i costi ed i tempi sostenuti per la definizione delle vicende giudiziarie; di 
poi, la sempre più ridotta domanda abitativa di alloggi ERP, in ragione dello 
spopolamento che sta interessando da vari anni l’intera Alta Irpinia; il costante e 
continuo degrado dei manufatti esistenti, dovuti all’incuria e a notevoli atti di 
vandalismo, che negli anni hanno distrutto o asportato l’impiantistica e buona parte 
dei rivestimenti esistenti; i danni causati dalle abbondanti nevicate dell’ultimo biennio, 
hanno di fatto svuotato di significato ed annullato l’attività di progettazione 
succedutasi nel tempo, ivi compreso l’ultimo progetto esecutivo approvato, rendendo, 
così, obbligatoria la redazione di un nuovo progetto di completamento che fosse non 
solo cantierabile ma la cui realizzazione risultasse concretamente fruibile dalla 
collettività 
 
- in data 24 marzo 2014 è stato trasmesso al Comune di Bisaccia il nuovo progetto di  
Completamento, che prevede la demolizione di 60 alloggi e il recupero, mediante 
riqualificazione urbana ed edilizia di 18 alloggi (17 alloggi ERP ed 1 ERS). Tale 
progetto è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale con protocollo n. 1367 del 
24/03/2014 e approvato con Delibera di C.C. n.5 08.04.2014, da attuare a norma 
dell’art. 14 “Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici” del DPR 
380/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia 
edilizia; 
 
- con Determina Commissariale n. 13 del 14.05.2014, veniva approvato il Progetto 
Definitivo dell’intervento, che prevede la demolizione di 60 alloggi e il recupero, 
mediante riqualificazione urbana ed edilizia di 18 alloggi (17 alloggi ERP ed 1 ERS), 
acquisito dall’Amministrazione Comunale con protocollo n. 1367 del 24/03/2014 
 
- Con Determina Commissariale n. 52 del 18.11.2014 veniva approvato il Progetto 
Esecutivo redatto dall’arch. Angelo Maria Pirone per l’importo complessivo di € 
3.224.184,21; 
 
- Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante, in relazione 
alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, con riferimento alle categorie di lavori 
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di 
manutenzione, è tenuta a stabilire criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei 
vari livelli di progettazione, così come disposto dall’art. 52 del DPR 207/2010 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163; 
 
- Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006, nei contratti relativi a lavori, le stazioni 
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la 
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 
2, e la loro conformità alla normativa vigente; 
 
- Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro (art. 112, co. 5 lett. b), la verifica 
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia 
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un 



sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento; 
 
VISTO CHE 
- Il Progetto Esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Progetti dello IACP, che lo stesso 
Ente non dispone all’interno del proprio Settore Tecnico di un sistema di controllo di 
qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 e, pertanto, si è 
accertata l’inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, del DPR 
207/2010 e la carenza di organico, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006; 
 
- Pur restando in capo al Responsabile Unico del Procedimento l’attività di 
Validazione del Progetto, cioè l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche 
eseguite e fa riferimento al rapporto conclusivo redatto da soggetti idonei preposti 
alla verifica, per lavori di importi inferiori a 20 milioni, ai sensi dell’art. 48 co. 2 lett. b), 
l’attività di verifica può essere demandata, in forma di collaborazione, a soggetti di cui 
all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del D.Lgs. 163/2006, soggetti 
che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato 
attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, 
rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European 
cooperation for accreditation (EA); 
 
CONSIDERATO CHE 
- Il valore stimato del corrispettivo dovuto per la predetta attività di collaborazione, 
per come di seguito quantificato, risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, 
consentendosi, per l’effetto, all’amministrazione di procedere ad affidare in economia 
la predetta prestazione d’opera ex art. 125 D.lgs.163/2006, mediante selezione 
dell’operatore economico dalla short list dell’I.A.C.P., ovvero a seguito di indagine di 
mercato; 
 
VERIFICATO 
Che nella short list dell’I.A.C.P., aggiornata al 17.03.2015 non risultano iscritti 
professionisti (singoli od associati), società di professionisti, e/o società di ingegneria, 
che presentino le specifiche competenze professionali richieste; 
 
RITENUTO, 
In ragione della impossibilità di procrastinare oltre l’avvio delle procedure di gara per 
l’affidamento lavori, di cui l’attività di verifica e validazione resta obbligatoria e 
propedeutica, necessario verificare, alla data odierna, l’eventuale ricezione di 
domande di inserimento nella citata short list, successiva all’ultimo aggiornamento, 
provenienti da prestatori d’opera muniti delle specifiche competenze richieste, per 
come dichiarate nel proprio curriculum vitae e/o nella domanda di iscrizione; 
 
CONSTATATO 
Che all’attualità, ed a seguito di delibazione sommaria della documentazione 
presentata, effettuata dal Direttore Generale, risulta pervenuta all’IACP in data 
11/08/2015 Prot. Gen. 11025, con consegna a mano,  domanda di inserimento nella 
short list da parte della società di ingegneria ARCHLIVING SRL, con sede a Ferrara 
in via Monsignor Luigi Maverna n.4, società avente all’interno del proprio organico 
una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica sulla progettazione delle 
opere ai fini della validazione di progetti, certificata UNI EN ISO 9001:2008 



 
CONSIDERATO 
- Che la selezione del prestatore d’opera istante, operata secondo le modalità sopra 
individuate, tiene luogo ad un’indagine di mercato; 
 
- Che l’attività di collaborazione da affidare all’esterno si concreta ed esaurisce in 
prestazioni di collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio 
Guastaferro, per le Attività di Verifica del progetto del Programma di Recupero e 
Completamento 18 alloggi Località Boscozzulo – Bisaccia;  
 
- Che trattasi di incarico fiduciario affidato a prestatore d’opera, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e regolamentari vigenti; 
 
- Che il corrispettivo, pari ad € 14.560,00 (quattordicimilacinquecentosessanta), 
comprensivo di CNPAIA oltre IVA, è stato determinato, ai sensi del co. 1 dell’Art. 49 
del Regolamento, in rapporto alla natura ed entità del progetto, nel rispetto e in 
coerenza a quanto previsto dalla Tabella B6 voce «validazione progetto» del D.M. 4 
aprile 2001 del Ministro della Giustizia e suoi aggiornamenti e modificazioni, nella 
misura percentuale sull’importo determinato dal progetto per lavori a base 
dell’appalto, pari allo 0,70% (zerovirgolasettantapercento) per importo lavori 
superiore a 1 e inferiore a 3 milioni di euro, comprensivo delle spese a qualunque 
titolo sostenute e polizza assicurativa; 
 
- Che l’espletamento dell’attività e la liquidazione del corrispettivo sono condizionati 
quanto a validità ed efficacia alla verifica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, dell’attività effettivamente espletata dalla predetta società di 
ingegneria; 
 
VERIFICATO 
- Che la società di ingegneria ARCHILIVING S.r.l., interpellata per l’espletamento 
dell’incarico in oggetto indicato, nella persona del suo Legale Rappresentante, ing. 
Gianluca Loffredo, si è dichiarata, disponibile a svolgerlo, per il compenso, 
comprensivo di CNPAIA oltre IVA, come sopra determinato, quantificato e 
condizionato, che viene espressamente considerato dalla società remunerativo in 
ragione dell’attività richiesta; 
 
RITENUTO 
pertanto, di incaricare la società di ingegneria ARCHILIVING S.r.l, con sede a 
Ferrara in via Monsignor Luigi Maverna n.4, per le Attività di Verifica ai fini della 
Validazione del progetto del Programma di Recupero e Completamento 18 alloggi 
Località Boscozzulo – Bisaccia,  con le modalità di svolgimento stabilite nella  
convenzione  d'incarico; 
 
PRECISATO che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
RITENUTO 
di corrispondere alla società di ingegneria ARCHILIVING S.r.l., per lo svolgimento del 
suddetto incarico, la somma di € 14.560,00 (quattordicimilacinquecentosessanta), 
comprensiva di CNPAIA oltre IVA, per l’Attività di Verifica ai fini della Validazione, 
così come meglio specificato in convenzione; 



 
PRECISATO 
che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura 
e nelle forme e con le modalità disciplinate in convenzione; 
 
VISTI 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 
 
- il Regolamento approvato con determina commissariale n. 281 del 9-1-2013; 
 

DISPONE 
 
1. di affidare la collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento, relativa 
l’Attività di Verifica ai fini della Validazione del progetto del Programma di Recupero e 
Completamento 18 alloggi Località Boscozzulo – Bisaccia, alla società di ingegneria 
ARCHILIVING S.r.l, con sede a Ferrara in via Monsignor Luigi Maverna n.4, con le 
modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare di incarico; 
 
2. di corrispondere alla medesima società, per lo svolgimento del suddetto incarico, 
la somma di € 14.560,00 (quattordicimilacinquecentosessanta), comprensivo di 
CNPAIA oltre IVA; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 14.560,00 
(quattordicimilacinquecentosessanta), comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a valere sui 
fondi della delibera GRC n° 4864 del 12.10.2001 in aggiunta alla disponibilità residua 
dei precedenti finanziamenti, così come da Quadro Economico di Progetto Esecutivo 
approvato con Determina Commissariale n. 52 del 18.11.2014; 
 
4. di invitare la società incaricata a sottoscrivere il disciplinare 

d'incarico/convenzione per accettazione; 
 
5.   di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


