
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 58 del 4.2.2019 

liquidazione all’ing. Ernesto Donciglio incarico di affiancamento all’ufficio progetti per 
l’aggiornamento del progetto di riqualificazione energetica di un fabbricato sito in 

AVELLINO alla Via Barra  
.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; 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 40 dell’8.1.2019, è stato disposto: 
- 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; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento dell’importo di € 6.240,00 comprensivo di cap oltre iva 
emesso dal RUP e trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 14.1.2019, 
con nota ptot. 105; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’ing. Ernesto Donciglio l’importo di 
€ 6.240,00 comprensivo di cap oltre iva quale incarico di affiancamento all’ufficio 



progetti per l’aggiornamento del progetto di riqualificazione energetica di un fabbricato 
sito in AVELLINO alla Via Barra, con imputazione della spesa ai cap. 1.05.04.002 e 
3/17/04/001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


