
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 527 DEL 20.11.2015 

Affidamento di incarico a professionista per la collaborazione amministrativa in 
materia di rendicontazione dei fondi POR Campania FESR 2007/ 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 
- In data 04.11.2014 veniva sottoscritto protocollo di intesa tra l’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino e la Regione Campania, avente ad oggetto le modalità di 
erogazione e rendicontazione dei fondi FESR 2007/2013; 
 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 78 del 11.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Ariano, Via Piano di zona 68 (CUP I96D14000140006  
- COD. SMILE ID 178), per l'importo di € 1.187.243,75 
(unmilionecentottantasettemiladuecentoquarantatre/75); con decreto dirigenziale n. 
376 del 14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 30% 
dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 80 del 11.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Ariano, Via Piano di zona 70 (CUP I96D14000150006  
 
- Codice SMILE:179), per l'importo di € 1.178.492,94 
(unmilionecentosettantottomilaquattrocentonovantadue/94); con decreto dirigenziale 
n. 378 del 14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 
30% dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 79 del 11.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Atripalda, Via Nicola Salvi, 17 (CUP I16D14000150006  
 
- Codice SMILE: 175), per l'importo di € 858.739,71 
(ottocentocinquantottomilasettecentotrentanove/71); con decreto dirigenziale n. 377 
del 14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 30% 
dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 83 del 12.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Morra de Sanctis, Via Settembrini, 2 e 4 (CUP 
I76D14000130006 - Codice SMILE: 180), per l'importo di € 475.213,43 
(quattrocentosettantacinquemiladuecentotredici/43); con decreto dirigenziale n. 380 



del 14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 30% 
dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 84 del 12.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Atripalda, Via Serino 1/A-A-1/B-B (CUP 
I16D14000160006 - Codice SMILE: 176), per l'importo di € 1.060.153,29 
(unmilionesessantamilacentocinquantatre/29); con decreto dirigenziale n. 378 del 
14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 30% 
dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
 
- Con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 81 del 12.03.2015 veniva 
ammesso a finanziamento l’intervento di messa in sicurezza e risparmio energetico 
del fabbricato IACP ubicato in Atripalda, "Via Serino 1/B" (CUP I16D14000170006 -
Codice SMILE: 177), per l'importo di € 635.685,37 
(seicentotrentacinquemilaseicentottantacinque/37); con decreto dirigenziale n. 379 
del 14.08.2015, veniva proposto l’impegno di spesa e la corresponsione del 30% 
dell’importo oggetto di finanziamento, per come richiesta; 
 
- L’I.A.C.P. ha all’attualità provveduto a corrispondere con propria anticipazione di 
tesoreria alle imprese appaltatrici l’importo dovuto per anticipazione e l’importo 
dovuto per il S.A.L. n.1; 
 
RITENUTO 
Necessario, in ragione della novità, complessità ed urgenza degli incombenti di 
seguito indicati, affiancare al responsabile dell’ufficio ragioneria, dott.ssa Adulto 
Fabiola, nominata con provvedimento n.4813 del 06.11.2014,  responsabile contabile 
– amministrativo unico per fondi Por Campania FESR 2007/2013, giusta richiesta in 
tal senso avanzata dalla stessa, collaboratore esterno esperto nell’assistenza 
contabile per la gestione del sistema finalizzato alla rendicontazione dei fondi 
comunitari, da eseguirsi in coerenza con la normativa generale e regolamentare 
come di seguito indicata ed in particolare con il Regolamento (CE) n. 1828 del 
08/12/2006 applicativo del Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006 e con la nuova 
versione del “Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013” approvato 
con D.G.R.C. n. 158 del 10/05/2013:, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
11/07/2006, Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006, Regolamento (CE) n. 
1341/2008 del 18/12/2008, Regolamento (CE) n. 284/2009 del 07/04/2009, D.P.R. N. 
196 del 03/10/2008 come modificato dal D.P.R. N. 98 DEL 05/04/2012, Linee Guida 
POR FESR 2007-2013/D.D. n. 94 del 23/04/2009, Decisione C(2013) n.1573 del 
20/03/2013, D.D. N 158 DEL 10/05/2013 / AGC 09 R.C. (Manuale di attuazione POR 
Campania FESR 2007-2013); 
 
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; 



Che nella short list dell’I.A.C.P., aggiornata al 17.03.2015 non risultano iscritti 
professionisti (es. commercialisti o ragionieri esperti in redazione e gestione bilancio) 
i quali presentino le specifiche competenze professionali richieste; 
 
RITENUTO 
Necessario, in ragione della complessità ed urgenza dettata dall’imminente inizio 
della attività di rendicontazione, 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; 
 
VERIFICATO 
Che all’attualità, ed a seguito di delibazione della documentazione presentata, 
effettuata dal direttore generale, risulta pervenuta via pec all’IACP in data 15/03/2015 
domanda di inserimento nella short list da parte del dott. rag. VERTULLO CARMINE, 
nato a Capaccio il 27/01/1952, esperto in rendicontazione di finanziamenti pubblici, 
dipendente presso il Comune di Capaccio, con la qualifica di funzionario, e con le 
mansioni di Capo Area Servizi finanziari; 
 
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 contabile – amministrativo unico per 
fondi Por Campania FESR 2007/2013;  
 
Che trattasi di incarico fiduciario affidato a prestatore d’opera, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e regolamentari vigenti; 
 
Che il predetto incarico è condizionato all’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza ex art. 53 D.lgs.165/2001;   
 
Che il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo, è stato determinato in analogia 
con il tariffario dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Decreto Ministro della 
Giustizia 169/2010), applicando una decurtazione del 53%, al lordo degli oneri 
previdenziali, e ammonta a € 15.615,45 (quindicimilaseicentoquindici/45), 
comprensivo di € 13.500,00 per compensi ed € 2.115,45 per oneri previdenziali da 
versare alla gestione separata INPS; 
 
Che l’espletamento dell’attività e la liquidazione del corrispettivo sono condizionati 
quanto a validità ed efficacia alla verifica da parte della dott.ssa Adulto dell’attività 
effettivamente espletata dal professionista; 
 
Che il professionista, interpellato per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, 
si è dichiarato disponibile a svolgerlo, per il compenso come sopra determinato, 
quantificato e condizionato, comprensivo di oneri previdenziali, che viene 
espressamente considerato dal professionista remunerativo in ragione dell’attività 
richiesta; 
 



Che l’amministrazione comunale di Capaccio ha prestato la chiesta autorizzazione 
allo svolgimento dell’attività di collaborazione nell’assistenza contabile per la gestione 
del sistema finalizzato alla rendicontazione dei fondi comunitari, giusta nota 
pervenuta in data 02/11/2015 n.prot. 15521; 
 
RITENUTO, pertanto, di incaricare il professionista dott. rag. VERTULLO CARMINE, 
nato a Capaccio il 27/01/1952, per la collaborazione nell’assistenza contabile per la 
gestione del sistema finalizzato alla rendicontazione dei fondi comunitari 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 al professionista dott. rag. VERTULLO CARMINE, nato 
a Capaccio il 27/01/1952, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 
15.615,45 (quindicimilaseicentoquindici/45), comprensivo di € 13.500,00 per compensi 
ed € 2.115,45 per oneri previdenziali da versare alla gestione separata INPS, per 
attività di collaborazione per la rendicontazione dei fondi FESR 2007/2013; 
 
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; 
- la DGR n. 232 del 27/06/2014 ed i regolamenti di attuazione Fondi POR 
Campania FESR 2007-2013; 
 

DISPONE 
 
1. di affidare l’attività di collaboratore esterno esperto nell’assistenza contabile per 
la gestione del sistema finalizzato alla rendicontazione dei fondi comunitari - di cui in 
oggetto, al professionista arch. dott. rag. VERTULLO CARMINE, nato a Capaccio il 
27/01/1952 con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare di incarico; 
 
2. di corrisponde al professionista per lo svolgimento del suddetto incarico, la 
somma di la somma di € 15.615,45 (quindicimilaseicentoquindici/45), comprensivo di € 
13.500,00 per compensi ed € 2.115,45 per oneri previdenziali da versare alla gestione 
separata INPS A, per collaborazioni in fase di Direzione Lavori; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva pari ad la somma di € 15.615,45 
(quindicimilaseicentoquindici/45), comprensivo di € 13.500,00 per compensi ed € 
2.115,45 per oneri previdenziali da versare alla gestione separata INPS), a valere sui 
fondi POR Campania FESR 2007/2013 da ripartire come segue sui singoli importi 
oggetto di finanziamento; 
 
 
 

 



Interventi Comune Località 
Compenso per 

rendicontazione    

1 Atripalda Via Nicola Salvi, 17 
12 alloggi IACP  €           1 301,89  

2 Atripalda Via Serino 1/A-A - 1/B-B 
15 alloggi IACP  €           3 137,70  

3 Atripalda Via Serino 1/B 
9 alloggi IACP  €           1 156,86  

4 Ariano Irpino Via Piano di Zona 68 - torre 1 
24 alloggi IACP  €           5 007,15  

5 Ariano Irpino Via Piano di Zona 70 - torre 2 
24 alloggi IACP  €           4 815,85  

6 Morra de Sanctis Via L. Settembrini, 2 e 4 
10 alloggi IACP  €              196,00  

    
totale importi parziale:   €         15 615,45  

 
 
4. di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare 

d'incarico/convenzione per accettazione. 
 
5.   di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


