
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 114 del 21.3.2013 

Proroga incarico all’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 170 dell’11.3.2009, questo ente dava mandato all'Avv. Elvira 
Spagnuolo di compiere attività di studio e ricerca della vigente e sopravvenuta 
normativa in materia di appalti di opere pubbliche, con l'obbligo per il professionista 
di redigere relazioni, anche parziali, aventi ad oggetto le materie rientranti nella 
competenza funzionale del Settore Tecnico che risultassero modificate, integrate, 
abrogate, rettificate, innovate dalla normativa sopravvenuta; 
 
che iI predetto incarico aveva la durata di 12 mesi e per lo stesso veniva convenuto 
un corrispettivo pari a € 12.000,00, oltre spese generali, iva e cassa, come per legge; 
 
che con nota n. prot. 3730 del 17 Marzo 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 stati modulati 
una volta definito l'assetto normativo in materia di contratti pubblici; 
 
che con disposizione n. 394 del 11 agosto 2011 si disponeva di incrementare il 
corrispettivo convenuto nella determinazione 170/2009 di € 3.000,00 oltre spese 
generali, IVA e Cassa, a fronte delle relaziono e/o pareri che il professionista avesse 
presentato nei tre mesi successivi alla predetta disposizione, stante l’ulteriore e non 
prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme le modalità di 
espletamento dell’incarico come originariamente convenute; 
 
che con disposizione n. 250 del 21.6.2012 è stato stabilito di incrementare il 
corrispettivo convenuto nella determinazione 170/2009, per come modificata con la 
disposizione n. 394/2011 di € 10.000,00, oltre spese generali, iva e Cassa, a fronte 
delle relazioni e/o pareri a presentarsi fino a tutto il 30 settembre 2012, stante 
l'ulteriore e non prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme le 
modalità di espletamento dell'incarico come originariamente convenute; 
 
CONSIDERATO 
che all’attualità il professionista ha, 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 ha collaborato e continua a collaborare per quanto attiene alla predisposizione 
del regolamento per l’affidamento dei servizi di progettazione, la negoziazione del 



contratto con l’ENEL spa, rapporti con l’ATI aggiudicataria dei lavori del progetto 
pilota in Mirabella Eclano, oltre alla normativa afferente alla spending review con 
particolare riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, con riferimento alle forniture 
Consip, oltre alle norme che riguardano l’individuazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6.11.2012 n. 190; 
 
RITENUTO 
opportuno di dover  incrementare il corrispettivo di € 8.000,00 allo scopo di prorogare 
l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 31.12.2013; 
 

DISPONE 
 
Per tutto quanto premesso: 
di incrementare il corrispettivo del rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira 
Spagnuolo di € 8.000,00 allo scopo di prorogare l’incarico che potrebbe arrivare a 
scadenza il 31.12.2013, stante l'ulteriore e non prevista attività richiesta al 
professionista, mantenendo ferme le modalità di espletamento dell'incarico come 
originariamente convenute; 
 
di comunicare la presente agli Uffici per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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