
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 191 del 20.4.2015 

Affidamento di incarico a professionista per la collaborazione tecnico-amministrativa 
(relazione generali e specialistiche, elaborati grafici, computi metrici, elenchi prezzi, 

analisi prezzi, incidenza della manodopera, direttore operativo in corso d’opera) 
finalizzata Progettazione Esecutiva  per l’intervento, teso al miglioramento delle 

condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico, sul fabbricato IACP sito in Atripalda, Via Nicola Salvi, 17 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. 
 
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 
- Con Delibera di Giunta Regionale n.148 del 27/5/2013, si è preso atto dello stato 
di attuazione al 30/4/2013 dei vari Assi Prioritari del POR Campania FESR 2007-
2013 e del termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015, così 
come confermato dalla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013 di approvazione 
degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell’assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di Coesione 2007-2013 
 
- Con medesima Delibera, la Regione ha approvato le “iniziative di accelerazione 
della Regione Campania”, tra cui l’Efficientamento energetico a favore degli EE.LL. 
(vedi tabella C DGR 148/2013) e ha ritenuto, pertanto, di selezionare esclusivamente 
progetti che avessero avuto immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 
891/2013, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e 
con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 
20/03/2013; 
 
- Con Delibera Giunta Regionale n. 348 del 24/9/2013, la Regione Campania ha 
approvato le procedure di attuazione della DGR n.148/2013, ha affidato l’esecuzione 
al gruppo di lavoro coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e 
ha programmato, tra l’altro, sul POR FESR Campania 2007-2013 gli interventi di 
efficientamento energetico degli II.AA.CC.PP., prevedendo per le operazioni 
rientranti nelle iniziative di accelerazione, la sottoscrizione di convenzioni/protocolli 
d’intesa tra Regione ed Enti beneficiari, in cui siano esplicitati obblighi e sanzioni a 
carico delle parti 
 
- Con Delibera Giunta Regionale n.232 del 27/6/2014 (BURC n.53 del 
24/07/2014), la Regione Campania, alla luce delle proposte di intervento formulate 
da parte di alcuni II.AA.CC.PP ed in coerenza con i criteri e le priorità delle DGR n. 
148/2013 e n.378/2013, ha fatto proprie le diverse istanze pervenute di interventi tesi 
al miglioramento delle condizioni manutentive, di consolidamento per la messa in 
sicurezza nonché di efficientamento energetico degli alloggi, al fine di evitare pericoli 



per la pubblica e privata incolumità e per ridurre il consumo energetico, deliberando, 
nel contempo, l’integrazione del punto 2.6 della DGR n. 378/2013 con la dizione 
“interventi di messa in sicurezza degli II.AA.CC.PP.” 
 
- Con la medesima Delibera, si è proceduto all’approvazione dello schema di 
Protocollo di Intesa tra Regione Campania e II.AA.CC.PP., per la realizzazione di 
interventi tesi al miglioramento delle condizioni statiche, di consolidamento per la 
messa in sicurezza nonché di efficientamento energetico degli alloggi al fine di 
evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché alla programmazione dei 
medesimi interventi a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.7 Edifici Pubblici 
Sicuri e dell’Obiettivo Operativo 3.3 Contenimento ed efficienza della domanda del 
POR FESR 2007-2013, per un importo massimo pari a cinquanta milioni di euro, da 
ripartire tra i singoli Istituti secondo la percentuale derivante tra rapporto “popolazione 
servita” e “metri quadrati/superficie utile” del patrimonio abitativo totale dei singoli 
II.AA.CC.PP 
 
CONSIDERATO CHE 
- Alla luce delle modifiche introdotte dalla DGR n. 232 del 27/06/2014, la Regione 
Campania ha richiesto agli II.AA.CC.PP. la rimodulazione degli interventi proposti, 
dando priorità a quelli effettivamente cantierabili nell’esiguo tempo rimasto per il 
rispetto delle scadenze imposte dai regolamenti comunitari e, quindi, effettivamente 
rendicontabili entro e non oltre la data del 31/12/2015 
 
- Con note prot. Gen. n. 12028 del 16/10/2014 e n. 12118 del 17/10/2014, lo IACP 
di Avellino ha ritenuto opportuno rimodulare le proposte presentate alla data del 
29/10/2013 ed individuare, all’esito di esperiti sopralluoghi, e comunque in 
overbooking rispetto alla possibile quota di finanziamento regionale, 21 (ventuno) 
interventi prioritari su fabbricati di totale proprietà IACP, funzionali al miglioramento 
delle condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico; 
 
- In data 4 novembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Regione 
Campania, Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, e IACP di Avellino, 
protocollo vigente fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in conformità a 
quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 7/2/2014; 
 
- Con Determina n. 374 del 5/11/2014, per il rispetto della ristretta tempistica 
necessitata dalle delibere citate della Regione Campania e dai Regolamenti 
comunitari, che determina la necessità improrogabile di cantierizzare gli interventi 
suindicati entro e non oltre la data del 31/03/2015, l’IACP, in attesa dei decreti di 
finanziamento da parte della Regione Campania, ha deciso di procedere alla 
redazione della progettazione esecutiva per i primi 10 (dieci) interventi, ridotti  
successivamente a 9 (nove) per l'accorpamento in un unico intervento dei due 
precedentemente previsti di Morra de Sanctis: 
1. Atripalda, Via Nicola Salvi, 17    €   921.715,98  
2. Atripalda, Via Serino 1/A-A - 1/B-B   € 1.076.656,32  
3. Atripalda, Via Serino 1/B     €    682.695,25  
4. Avellino, Via P. Barra, civici 29 e 37   € 1.083.836,40  
5. Avellino, Via Generale G. Rotondi, 6   €    575.699,51  
6. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2 e 4  €    496.395,15  
7. Conza della Campania, Via Francesco de Sanctis A € 1.103.728,84  



8. Ariano Irpino, Via Piano di Zona 68 - torre 1  € 1.255.933,03  
9. Ariano Irpino, Via Piano di Zona 70 - torre 2  € 1.230.889,69 
 
- Con medesima Determina sono stati individuati i Responsabili Unici del 
Procedimento nell’ambito del Gruppo di Lavoro, costituitosi tra il personale dell’Ufficio 
Tecnico, con nota interna prot. S.T. n.4374 del 20/10/2014, per la redazione della 
progettazione esecutiva e per la relativa direzione lavori dei predetti interventi; 
 
- Per lo specifico intervento su fabbricato di esclusiva proprietà dello IACP sito in 
Atripalda, Via Nicola Salvi, 17, sono stati individuati da questa Amministrazione, lo 
scrivente geom. Domenico Matarazzo, in qualità di R.U.P. e il geom. Antonio 
Tornatore, in qualità di Progettista; 
 
- Il geom. Antonio Tornatore, e con esso il restante personale dell’Ufficio Tecnico, 
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 dai 
finanziamenti europei, si rende opportuno procedere all’affiancamento dello stesso di 
professionisti esterni in funzione di collaboratori; 
 
- L’attività di collaborazione da affidare all’esterno si concreta ed esaurisce in 
un’attività di ausilio a fornirsi da parte del professionista esterno alla redazione, da 
parte del progettista interno, dei documenti componenti la progettazione esecutiva ex 
art. 33 comma 1 lett.e a,b,c,d, D.P.R.207/2010 e, nel solo caso di effettiva 
erogazione del finanziamento regionale, in prestazioni di collaborazione alla 
Direzione Lavori IACP in fase esecutiva (direttore operativo) che di seguito si 
specificano e che rientrano tra le specifiche mansioni prescritte dall’art.149, lett.e 
c,d,e D.P.R.207/2010; 
 
- Trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista, nel rispetto delle 
prescrizioni normative e regolamentari vigenti;  
- L’oggetto dell’affidamento è il seguente: 
a) Collaborazione alla redazione dei seguenti elaborati per il progetto esecutivo: 
� relazione generali e specialistiche 
� elaborati grafici 
� computi metrici 
� elenchi prezzi 
� analisi prezzi 
� incidenza della manodopera 
b) nel solo caso di effettiva erogazione del finanziamento regionale, le seguenti 
prestazioni di collaborazione alla Direzione Lavori IACP in fase esecutiva (direttore 
operativo): 
� curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei 
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità 
rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 
� assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare 
difetti progettuali o esecutivi; 
� individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei 
lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive 
 



- L’importo da porre a base della predetta procedura di affidamento è determinato 
assumendo a parametro le tabelle di cui al D.M. 31.10.2013 n.143, attuativo della 
disposizione di cui all’art. 92 D.Lgs.163/2006 (QbIII.01, QbIII.03, Qcl.05), nei limiti 
della compatibilità delle tabelle medesime con lo specifico incarico a conferirsi; 
 
- L’importo, per un costo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00) da porre a base 
della predetta procedura di affidamento si compone delle seguenti voci: rimborso 
forfetario spese, onorario per collaborazioni in fase di progetto, premio di produttività, 
onorario per prestazioni in fase esecutiva di cantiere; 
1. il rimborso spese è determinato forfettariamente in € 700,00 oltre IVA; 
2. l’onorario, per collaborazioni in fase di progettazione esecutiva, riconducibili alla 
voci di tabella QbIII.01 e QbIII.03 (relazione generali e specialistiche, elaborati grafici, 
computi metrici, elenchi prezzi, analisi prezzi, incidenza della manodopera), è 
determinato in € 3.300,00, comprensivo di CNPAIA e oltre IVA; 
3. il premio di produttività è determinato in € 1.000,00, comprensivo di CNPAIA e 
oltre IVA; 
4. l’onorario, per prestazioni in fase esecutiva, riconducibili alle voci di tabella 
Qcl.05 (direttore operativo dell’Ufficio Direzione Lavori) è determinato in € 2.000,00, 
comprensivo di CNPAIA oltre IVA; 
 
- Il premio di produttività e l’onorario per prestazioni in fase esecutiva sono 
condizionati quanto a validità ed efficacia all’effettiva erogazione del finanziamento e 
subordinati alla verifica da parte del RUP dell’attività espletata dal professionista;  
 
DATO ATTO 
- che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento 
diretto come indicata dalla normativa nazionale e dalle norme regolamentari interne 
dell’Ente; 
 
VERIFICATO 
- che la professionista selezionata, arch. Giuseppina Laudonia, con studio in 
Avellino alla Via F. Scandone, 151/B, è validamente iscritta nella short list dei 
professionisti dell’IACP di Avellino aggiornata al 19/5/2014, al nr. 86 degli architetti; 
 
- che la professionista selezionata ha già svolto per l’Ente prestazioni di servizio 
professionale con esito positivo; 
 
- che la professionista, interpellata per l’espletamento dell’incarico in oggetto 
indicato,  si è dichiarata disponibile a svolgerlo, per il compenso come sopra 
determinato, quantificato e condizionato comprensivo di CNPAIA e oltre IVA al 22%, 
che viene espressamente considerato dal professionista remunerativo in ragione 
dell’attività richiesta; 
 
RITENUTO, pertanto, di incaricare la professionista arch. Giuseppina Laudonia per la 
collaborazione tecnica finalizzata alla Progettazione Esecutiva (relazione generali e 
specialistiche, elaborati grafici, computi metrici, elenchi prezzi, analisi prezzi, 
incidenza della manodopera) e per le prestazioni in fase esecutiva di cantiere 
(direttore operativo in corso d’opera) per l’intervento, teso al miglioramento delle 
condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico, sul fabbricato IACP sito in Atripalda, Via Nicola Salvi, 17, 



a partire dal 10 novembre 2014 e con le modalità di svolgimento stabilite nella  
convenzione  d'incarico; 
 
PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa; 
 
RITENUTO di corrispondere alla professionista arch. Giuseppina Laudonia, per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 700,00 oltre IVA come compenso 
per rimborso forfetario spese ; la somma di € 3.300,00, comprensivo di CNPAIA oltre 
IVA, per collaborazioni in fase di progettazione esecutiva; 
 
RITENUTO altresì di corrispondere al professionista un premio di produttività pari a € 
1.000,00, comprensivo di CNPAIA e oltre IVA, solo nel caso di effettiva erogazione 
del finanziamento regionale e un compenso per prestazioni in fase esecutiva di 
cantiere, pari ad € 2.000,00 , comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a rendicontazione 
lavori avvenuta; 
 
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 dei contratti 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 
 
di prendere atto per le motivazioni indicate in premessa del provvedimento del RUP 
di conferimento di incarico, Prot. ST 5103 del 21/11/2014 con il quale: 
1. si affida l’attività per la collaborazione tecnica finalizzata alla Progettazione 
Esecutiva (relazione generali e specialistiche, elaborati grafici, computi metrici, 
elenchi prezzi, analisi prezzi, incidenza della manodopera) e per le prestazioni in fase 
esecutiva di cantiere (direttore operativo in corso d’opera) di cui in oggetto, alla 
professionista arch. Giuseppina Laudonia, con studio in Avellino alla Via F. 
Scandone, 151/B, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare di incarico; 
 
2. si corrisponde alla professionista arch. Giuseppina Laudonia per lo svolgimento 
del suddetto incarico, la somma di € 700,00 oltre IVA come compenso per rimborso 
forfetario spese; la somma di € 3.300,00, comprensivo di CNPAIA oltre IVA, per 
collaborazioni in fase di progettazione esecutiva; un premio di produttività pari a € 
1.000,00, comprensivo di CNPAIA e oltre IVA, solo nel caso di effettiva erogazione 
del finanziamento regionale, ed un compenso per prestazioni in fase esecutiva di 
cantiere, pari ad € 2.000,00, comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a rendicontazione 
lavori avvenuta; 



 
3. si impegna la spesa complessiva pari ad € 4.000,00 (rimborso forfetario spese + 
onorario per collaborazione in fase di progettazione comprensivo di CNPAIA) oltre 
IVA, a valere sui fondi POR Campania FESR 2007-2013, con riserva di impegnare la 
somma di € 1.000,00, comprensivo di CNPAIA e oltre IVA, quale premio di 
produttività per il caso di avveramento delle condizioni allo stesso connesse e di un 
compenso per prestazioni in fase esecutiva di cantiere, pari ad € 2.000,00, 
comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a rendicontazione lavori avvenuta, altrimenti si 
impegna la sola spesa di € 700,00 (settecento/00) oltre IVA, nonché l’onorario pari a 
€ 3.300,00 (tremilatrecento/00), comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a valere sui fondi 
del Bilancio dell’Ente; 
 
4 si invita la professionista incaricata a sottoscrivere il disciplinare 
d'incarico/convenzione per accettazione; 
 
5. di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
6. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


