
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 202 del 4.5.2015 

Affidamento incarico professionale al tecnico Ing. Agostino Lo Chiatto per  
intervento di manutenzionestraordinaria al fabbricato condominiale I.A.C.P. sito in 

AVELLINO alla  Via  Vallone dei Lupi civici 7-G/H/I/L 
__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 Direttore Generale, quando non sono stati definiti di 
competenza specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  CHE 
- l’Istituto Autonomo per Le Case Popolari della Provincia di Avellino è 
comproprietario dello stabile condominiale sito in Avellino alla Via Vallone dei Lupi 
civici 7/G-H-I-L;  
 
- lo stesso Istituto è anche amministratore dello stabile; 
 
- risulta necessaria ed indifferibile l’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria di che trattasi;  
 
- i condomini comproprietari dello stabile si sono dichiarati d’accordo 
sull’esecuzione di detti lavori. 
 
RISCONTRATO 
- Che l’intervento riveste carattere d’urgenza, date le particolari condizioni di 
degrado in cui versa lo stabile; 
 
- Che il personale dell’Ente in possesso della necessaria professionalità risulta 
impegnato in numerose altre attività, per cui si rende opportuno affidare i necessari 
adempimenti tecnici per detto intervento a professionisti esterni; 
 
- Che l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni può prescindere dalle 
procedure di affidamento a evidenza pubblica quando l’importo del compenso è 
inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto nelle norme regolamentari 
dell’Ente.   
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 10 primo periodo ed 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 
n°163, che consente l’affidamento diretto dei servi zi tecnici quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema di convenzione redatto dal RUP geom. Aurelio RUSSO per 
l’affidamento dell’ incarico professionale al tecnico ing. Agostino Lo Chiatto, peraltro 
già interessato dai condomini comproprietari. 



VERIFICATO 
- che il suddetto tecnico è iscritto nella short list dei tecnici di fiducia di questo Ente; 
 
- che sono congrue le condizioni di affidamento così come indicate nello schema di 
convenzione predisposto dal R.U.P. per l’affidamento dell’incarico professionale;  
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom 
Aurelio Russo, dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, la responsabilità lavori per l’intervento di  manutenzione straordinaria 
al fabbricato condominiale IACP sito in Avellino alla Via Vallone dei Lupi civici 7- 
G/H/I/L al pofessionista ing. Agostino Lo Chiatto con studio in AVELLINO alla 
VIA Fratelli Bisogno n° 27/E; 
 
- di corrispondere a detto professionista il compenso  di € 10.000,00 (euro 
diecimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali se dovute e a lordo delle ritenute;   
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici competenti per gli 
adempimenti connessi. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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