
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 40 del 8.1.2019 

affidamento incarico di affiancamento all’ufficio progetti per l’aggiornamento del 
progetto di riqualificazione energetica di un fabbricato sito in AVELLINO alla Via 

Barra all’ing. Ernesto Donciglio Codice fiscale DNCRST86L21E791E, P.IVA 
02672860646, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della provincia di 

Avellino, con il numero di matricola: 2499 
.CUP: I36b18000190006          CIG ZC62591B08 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 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; 
 
VISTI 
- il D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 7; 
 
PREMESSO che 
la regione campania con decreto dirigenziale n. 126 del 17.09.2018 e pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 69 del 24.09.2018, ha approvato l’“avviso pubblico per la selezione dei 
progetti esecutivi immediatamente cantierabili predisposti per la riduzione dei consumi 
energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell'edilizia abitativa pubblica, 
per l'installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l'adozione 
di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica presenti in Regione Campania” – por fers Campania 2014/2020  
 
– obiettivo specifico 4.1_azioni 4.1.1-4.1.2-4.1.3; 
l’I.A.C.P. di Avellino intende eseguire il progetto esecutivo cantierabile di 
“Riqualificazione energetica di un fabbricato di ERP sito in Avellino alla via Barra” da 
candidare a finanziamento sui fondi sopra riportati;  
 
- l’ufficio progetti IACP incaricato della progettazione esecutiva dell’intervento, pur in 
possesso della professionalità necessaria per l’espletamento dell’incarico, risulta 
all’attualità già gravato dalla contingente attività ordinaria di servizio e, pertanto, per la 
complessità dell’incarico e per la ristretta tempistica imposta dall’avviso pubblico di cui 
sopra, e quindi si rende opportuno procedere all’affiancamento dello stesso di un 
professionista esterno in funzione di collaboratore; 
 
- con nota a firma del direttore generale dell’Istituto prot. ST/4477 del 22.10.2018 si 
autorizzava il RUP ing. Carmine Andreotti ad operare con procedura negoziata per 
l’individuazione del tecnico da incaricare; 
 
- in relazione a quanto precede ed in ragione dell’urgenza di intervenire, il 
Responsabile del Procedimento art. 36 co. 2° D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, “Fermo 
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 



procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, inviava tramite 
comunicazione a mezzo PEC a n. 3 tecnici iscritti alle short list dell’ente, 
rispettivamente inviate a mezzo PEC protocollo ST/4465 del 22/10/2018, a firma del 
Direttore Generale dell’Istituto, con le quali risultano invitati i seguenti tecnici: ing. 
CENTRELLA ANDREA Via Raffaele Pellecchia, 15 83100 Avellino; 
andrea.centrella@ingegneriavellino.it; ing. DONCIGLIO ERNESTO Via Alvanella 87 
83024 Monteforte Irpino; ernesto.donciglio@ingpec.eu, arch LEPORE RAFFAELE Via 
Traversa Viale dei Fiori, 6 83030 Prata P.U.  raffaele.lepore2@archiworldpec.it; 
 
- che nei termini stabiliti pervenivano al protocollo dell’IACP di Avellino n. 3 Plichi 
contenenti l’offerta dei tre tecnici invitati a gara; 
 
con “verbale di apertura delle offerte pervenute e di affidamento dell’incarico” del 
31.10.2018 veniva individuato l’ing. Ernesto Donciglio iscritto all’albo degli ingegneri di 
Avellino al n. 2499 come tecnico aggiudicatario dell’incarico professionale di in oggetto 
avendo richiesto un compenso professionale inferiore che è ritenuto congruo dalla 
stazione appaltante, avendo reso dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti 
indicati nel bando di gara e resosi disponibile all’affidamento dell’incarico professionale 
con la firma in calce al verbale di gara in pari data; 
 
RILEVATO 
- che l’importo per il suddetto incarico professionale ammonta a complessivi netti € 
6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali come per 
legge; 
 
VISTO 
lo schema di convenzione redatto dal RUP ing. Carmine Andreotti per l’affidamento 
dell’incarico professionale al tecnico “ing. Ernesto Donciglio”; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni sopra espresse che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Carmine Andreotti all’ ing. Ernesto Donciglio con studio in Monteforte Irpino (AV) alla 
Via Alvanella, 87, tel. mobile 3496631378 Codice fiscale DNCRST86L21E791E, P.IVA 
02672860646, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della provincia di 
Avellino, con il numero di matricola: 2499 per l’affidamento dell’incarico professionale 
in oggetto; 
 
- di prendere atto che al professionista verrà corrisposto in unica soluzione alla fine 
della prestazione professionale un corrispettivo pari a netti € 6.000,00 oltre IVA e oneri 
assistenziali e previdenziali come per legge, così come offerto dal professionista 
aggiudicatario; 
 
- di prendere atto che il CUP dell’intervento è il seguente I36B18000190006 e che la 
copertura finanziaria è anticipata con fondi dell’amministrazione per poi recuperare dal 
finanziamento POR FESR CAMPANIA 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 o su 
finanziamenti regionali in corso di programmazione.  
- 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, tel. mobile 
3496631378 Codice fiscale DNCRST86L21E791E, P.IVA 02672860646 previo visto 
del RUP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
-  di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


