
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 293 del 23.6.2015 

RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE ATTI procedura affidamento dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Morra De 

Sanctis - Via Settembrini, 2 e 4 CIG  6062275B94 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE: 
in data 17.12.2014 questa amministrazione chiedeva ed otteneva, per l’intervento in 
Morra De Sanctis - Via Settembrini, 2 e 4, al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica, il codice unico di progetto. 
 
il CUP assegnato al progetto risulta essere il seguente: I46D14000120006. 
 
CONSIDERATO 
che negli atti afferenti la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento 
dell’appalto di sola esecuzione del predetto intervento è stato riportato a seguito di 
mero errore materiale e di digitazione il seguente CUP: I76D14000130006; 
 
che l’errata indicazione del CUP non incide sulla validità ed efficacia degli atti della 
procedura, trattandosi di mero errore materiale, determinato da un’errata digitazione. 
 
RITENUTO OPPORTUNO correggere il commesso errore materiale, mediante 
rettifica dell’indicazione del CUP riferito all’intervento in oggetto 
 

DISPONE 
 
di rettificare, stante l’errore materiale riscontrato, l’indicazione del CUP afferente 
l’intervento in oggetto in tutti gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica 
afferenti l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Morra De Sanctis - Via 
Settembrini, 2 e 4 CIG  6062275B94; 
 
indica quale CUP il n. I46D14000120006, in luogo di quello inserito nei predetti atti 
con il n. I76D14000130006. 
 
gli atti sui quali si opera la predetta rettifica e nei limiti dell’indicazione del CUP 
corretto sono i seguenti: 



lettera invito n.prot. 015153 del 18.12.2014; disposizione approvazione lettera invito 
n. 450 del 18.12.2014;modelli allegati alla lettera di invito; verbali di gara; disp. 
aggiudicazione provvisoria nr.96 del 27.02.2015, determina aggiudicazione definitiva 
n.122 del 19.03.2015, disposizione approvazione quadro economico post gara nr.137 
del 10.03.2015, disposizione conferma quadro economico post gara e recepimento 
migliorie aggiudicatario nr. 221 del 08.05.2015, ed inoltre gli atti interni e la 
corrispondenza tutta recante il n. CUP dell’intervento, successivi alla disposizione di 
approvazione della lettera di invito. 
 
Di mandare agli uffici competenti per il prosieguo e di trasmettere la presente alla 
Regione Campania. 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


