
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 36 del 8.1.2019  

proroga convenzione con l’avv. Elvira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
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 con determinazione commissariale n.170 del 11.03.2009 si affidava all’avv. 
Spagnuolo Elvira, CF SPG LVR 73H69 A509W, con studio in Avellino, Via 
Circumvallazione 125, esperto in materia di appalti di opere pubbliche, con le modalità 
ed i termini di cui alla convenzione sottoscritta, l’incarico di studio della vigente e 
sopravvenuta normativa e la conseguente redazione di una relazione avente ad 
oggetto le materie rientranti nella competenza funzionale del Settore tecnico che 
risultino modificate e/o integrate e/o rettificate e/o abrogate e/o innovate dalla 
normativa sopravvenuta. 
 
Che con nota n. prot. 3730 del 17.003.2010, questo Ente specificava al professionista 
che il termine finale dell’incarico rappresentava un riferimento e non un vincolo e che, 
pertanto, i tempi di espletamento dell’incarico sarebbero stato modulati una volta 
definito l’assetto normativo in materia di contratti pubblici; 
 
Che con disposizione n. 394 del 11.08.2011 e, di poi, con disp. 250 del 21.06.2012, 
questo Ente disponeva tra l’altro la proroga del termine convenuto nella det. 170/2009, 
stante l’ulteriore e non prevista attività richiesta al professionista medesimo, 
mantenendo ferme le modalità di espletamento dell’incarico, come originariamente 
convenute; 
 
Che con disposizione 114 del 21.03.2013 questo Ente, considerato che il 
professionista, in pendenza dell’incarico conferito, aveva senza soluzione di continuità 
prestato la propria attività di collaborazione presso il Settore tecnico, mediante rilascio 
di pareri aventi ad oggetto tanto la fase della gara che quello di esecuzione dei contratti 
di lavori e servizi; che aveva altresì collaborato alla predisposizione del regolamento 
per l’affidamento dei servizi di progettazione, allo studio sulla normativa afferente la 
spending review, allo studio sulla legge 190/2012; prorogava tra l’altro l’incarico 
conferito in ragione dell’ulteriore attività al professionista ivi richiesta; 
 
Che con disposizione n. 347 del 19.11.2013 questo Ente, considerato che il 
professionista aveva svolto, documentato e relazionato  dal marzo 2013 al settembre 
2013 le attività da questi svolte su incarico dell’Ente, come da note di resoconto 
trasmesse; 
 
che a questi l’Ente aveva richiesto ulteriore attività afferente, tra l’altro, la 
predisposizione di atti  riguardanti gare da bandire, i quali, pur rientrando nell’oggetto 
dell’incarico conferito ( materie rientranti nella competenza funzionale del settore 



tecnico ed interessate dalla normativa sopravvenuta), lo specificano, attribuendo al 
predetto incarico una valenza non esaurentesi in un’attività di studio e ricerca ma 
estrinsecantesi anche nella concreta attuazione dello studio e ricerca commissionati, 
prorogava l’incarico stante la necessità di procedere tempestivamente alla 
predisposizione di svariate procedure di gara e il necessario e continuo aggiornamento 
delle procedure e provvedimenti connessi al settore oggetto di convenzione di incarico, 
tanto in ragione dei continui interventi legislativi interessanti la normativa di settore 
 
Che da ultimo con disposizione n. 367 del 05.11.2014 questo Ente, considerate 
ulteriore sopravvenienza normativa afferente il settore dei lavori pubblici, e l’attività 
prestata dal professionista, prorogava l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 
31.10.2015, stante l’ulteriore e non prevista attività ivi richiesta al professionista, 
mantenendo ferme le modalità di espletamento dell’incarico come originariamente 
convenute. 
 
Che con determina n. 138 del 29.04.2015 e di poi con disposizione n. 225 del 
08.05.2015 è stato operato l’accorpamento dell’ufficio gare con l’ufficio contratti, 
collocando il dipendente assegnato all’accorpato ufficio contratti in posizione di staff 
ad esaurimento alle dirette dipendenze del direttore generale e si è altresì disposto 
quanto segue: “le  competenze  dell’ex  Ufficio  Contratti  passano  all’Ufficio  Gare  e  
Commissione Tecnica, dislocato  presso  il  Settore  Tecnico  dell’Ente,  tranne  che  
per  la  parte riguardante   le  attività   inerenti   l’istruzione   delle pratiche  
amministrative   ai   fini  dell’acquisizione  di  fondi  per  interventi  costruttivi  ed  i  
relativi  rapporti  con  tutti  gli  enti (Regione Campania, Cassa DD.PP., ecc ...), che 
passano all’Ufficio Progetti.” 
 
Che con disposizione n. 373 del 7.9.2015, si disponeva la proroga del precedente 
incarico di collaborazione ai dipendenti del Settore Tecnico, per le rispettive qualifiche 
ed incarichi, quali quelli del RUP, e l’incremento dello stesso, mediante un più esteso 
supporto giuridico a garantire all’Ufficio gare e contratti, mediante l’attribuzione delle 
incombenze dell’accorpato Ufficio Contratti, e all’Ufficio Progetti, in ragione delle 
incombenze in tale ufficio da ultime confluite;  
 
che con disposizione N° 484 del 30.12.2016, è stato tra l’altro, stabilito di prorogare 
sin  al 19.3.2017 l’incarico, da ultimo prorogato con disposizione 379 del 24.10.2016, 
a scadere al 31.12.2016;  
 
che con disposizione N° 153 del 5.4.2017, è stato tra l’altro, stabilito di prorogare sin  
al 30.9.2017 l’incarico, da ultimo prorogato con disposizione 484 del 30.12.2016, a 
scadere al 19.3.2017;  
 
che con disposizione N° 415 del 29.11.2017, è stato tra l’altro, stabilito di prorogare 
sin  al 31.12.2017 l’incarico; 
        
VISTO 
l’art. 1 comma 27 della L.R. 31. marzo 2017 n. 10 – Collegato alla legge di stabilità 
regionale 2017, pubblicata sul BURC n. 28 del 31.3.2017, che dispone che gli IACP 
possano essere commissariati, onde garantire la legale rappresentanza, fino alla 
approvazione dei bilanci consuntivi 2016 degli Istituti campani; 
 
 



VISTO 
l’art. 1 comma 36 lettera b) della legge regionale ( Legge di stabilità regionale per il 
2019 ) che proroga al 31.1.2019 la gestione commissariale; 
 

DISPONE 
 
Per tutto quanto premesso, ritenuto e considerato: 
 
Di prorogare, all’avv. Spagnuolo Elvira, CF SPG LVR 73H69 A509W, con studio in 
Avellino, Via Circumvallazione 125, senza soluzione di continuità, l’incarico come 
attualmente specificato ed esteso, di cui alla precedente disposizione n. 42 del 
5.1.2018, al 31.1.2019; 
 
Di consentire al professionista, previa acquisizione documentale delle attività 
espletate, di richiedere acconti in corso d’opera. 
 
Di autorizzare l’ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare l’importo del compenso alle 
rispettive scadenze e dietro presentazione di regolare fattura con imputazione della 
spesa sugli appositi articoli del bilancio per l’anno di riferimento. 
 
Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per le rispettive competenze; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


