
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 119 del 12.3.2014 

Progetto Pilota ERP Rione S. Angelo - Comune di Mirabella Eclano Delibera GRC n. 
1959/06 certificato di pagamento per incarico di responsabile del procedimento 

comunale ai sensi della legge 241/90 (art. 4 comma 2 Protocollo di Intesa Regione 
Campania - IACP di Avellino - Comune di Mirabella Eclano) 

___________________________________________________________________ 
 

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, Art.  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 siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTO 
I'art. 4 - Condizioni (impegni degli enti sottoscrittori) comma 2 (Comune di Mirabella 
Edano) - del Protocollo di Intesa Regione Campania - IACP di Avellino - Comune di 
Mirabella Eclano, sottoscritto in data 26 aprile 2006 - Prot. Regione Campania 
2006.0304233 - con cui si richiede la nomina, da parte del Comune di Mirabella 
Eclano, di un "responsabile del procedimento ai sensi della legge 241190 del 
progetto pilota" al fine di seguire le diverse fasi procedurali della progettazione ed 
essere di riferimento della Commissione di vigilanza regionale che dello IACP; 
 
VISTA 
la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 7 aprile 2006, avente ad oggetto: 
Programma Pilota per il perseguimento di qualità progettuale, energetica ed 
ambientale negli interventi di edilizia residenziale pubblica. Approvazione protocollo 
d'Intesa Regione - Comune - IACP, con cui non solo si ratifica il suddetto protocollo 
ma nomina, ai sensi del predetto art. 4 comma 2, il responsabile dell'UTC, ing. 
Antonio Masciola, in qualità di responsabile del procedimento; 
 
CONSIDERATA 
l'attività, svolta da parte dell'ing. Masciota, di monitoraggio e di attestazione della 
conformità tecnico-amministrativa, relativa soprattutto agli interventi di nuova 
edificazione e di riqualificazione urbana dell'ambito di intervento individuato dal 
protocollo di intesa, e conclusasi con l'approvazione del Progetto Definitivo con 
Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 24 aprile 2008; 
 
DOVENDO 
riconoscere un adeguato emolumento per tale attività, ci si è riferiti alle somme del 
Quadro Tecnico Economico del medesimo Progetto Definitivo, approvato e 
aggiudicato con appalto concorso con D.D. Regione Campania, n.136 del 9 aprile 
2009, somme relative, appunto, agli interventi di nuova edificazione e riqualificazione 
urbana oltre oneri della sicurezza per un importo complessivo pari ad € 2.124.893,I2 
 
 



VISTO 
l'art. 5 comma 3 del Regolamento del Ministero delle Infrastrutture, Decreto 17 marzo 
2008, n. 84 recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, 
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (GU n. 109 del 10-5-2008), 
che fissa l'incentivo in ragione del 1,9% per progetti di importo compreso tra oltre 
euro 1.000.000 e euro 5.000.000 
 
VISTE 
le percentuali di ripartizioni fra il personale tecnico-amministrativo proposto dal 
medesimo articolo ed individuata la percentuale più idonea (7,5% dell'1,9% 
complessivo) che tenesse conto dell'attività svolta dall'ing. Masciola, in qualità di 
responsabile del procedimento per la conformità tecnico-amministrativa del Progetto 
Definitivo di cui in oggetto; 
 
VISTA 
la nota in data 5.3.2014 prot. 1008, con la quale il Direttore dei lavori certifica che 
può essere corrisposto all'ing. Antonio Masciola, responsabile UTC del Comune di 
Mirabella Eclano, la somma di € 3.027,97 (totale lordo) quale compenso per 
prestazione occasionale per incarico di Responsabile del Procedimento Comunale, ai 
sensi della legge 241/90, nell'ambito del Protocollo di Intesa Regione Campania - 
IACP di Avellino - Comune di Mirabella Eclano, sottoscritto in data 26 aprile 2006 - 
Prot. Regione Campania 2006.0304233; 
 

D I S P O N E 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell'ing. Antonio Masciola, 
responsabile UTC del Comune di Mirabella Eclano, la somma di € 3.027,97 (totale 
lordo) quale compenso per prestazione occasionale per incarico di Responsabile del 
Procedimento Comunale, ai sensi della legge 241/90, nell'ambito del Protocollo di 
Intesa Regione Campania - IACP di Avellino - Comune di Mirabella Eclano, 
sottoscritto in data 26 aprile 2006 - Prot. Regione Campania 2006.0304233 con 
imputazione della spesa ai capitoli 2/10/11/003 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 

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


