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DISPOSIZIONE N° 172 del 10.5.2019 

affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione lavori relativo all’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per gli impianti elettrici agli  alloggi IACP siti nei comprensori di 
AVELLINO E PROVINCIA per l’anno 2019-2020,  ai sensi dell’ art. 36 del D.LGS 

50/2016. 
CUP: I31C17000010005    CIG : Z00274D72A 

“Ing. Marianna Donciglio Con Studio In Casapesenna (CE) alla via Chiesa 41. 
–C.F. DNCMNN91R50A512V – P.iva   04397750615 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
VISTI 
- il D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 7; 
 
PREMESSO che 
con determina commissariale n° 139 del 19-04-2019 è stato approvato con carattere 
definitivo l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativo agli 
impianti elettrici agli alloggi IACP siti nei comprensori di Avellino e provincia per l’anno 
2019/2020 alla ditta DI.GI. LAVORI S.R.L. P.I. 028041000648 rappresentata e 
amministrata da DI GIACOMO CARMINE, con sede legale in Avellino, alla Via 
Annarumma, 35.  
 
il Responsabile del Procedimento, geom. Aurelio Russo, dichiara che risulta 
necessario provvedere all’ incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori in oggetto; 
 
il personale dell’Ente in possesso della necessaria professionalità ed abilitazione 
risulta attualmente impegnato in numerose altre attività di servizio, per cui si rende 
opportuno affidare i necessari adempimenti tecnici connessi allo svolgimento della 
sopra citata attività a professionista esterno; 
 
in relazione a quanto precede ed in ragione dell’urgenza di intervenire, il Responsabile 
del Procedimento art. 36 co. 2° D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, “Fermo restando quanto 
previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, inviava tramite comunicazione a mezzo PEC 
a n. 3 tecnici iscritti alle short list dell’ente, rispettivamente “Ing DUILIO RONCONI con 



studio in AVELLINO ALLA VIA CIONE 10/A”; “ing. MARIANNA DONCIGLIO  con 
studio in CASAPESENNA (CE)  alla via CHIESA N° 41 “; “ing. PELLEGRINO FIORE 
con studio in SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) alla via CARPINIELLO  N° 7 ” , invito 
alla procedura per l’affidamento dell’incarico professionale; 
 
- che nei termini stabiliti perveniva al protocollo dell’IACP di Avellino n. 1 Plico 
contenente l’offerta di 1 dei tecnici invitati a gara; 
 
- di poi lo stesso Responsabile del Procedimento disponeva l’affidamento dell’incarico 
professionale per un importo previsto inferiore a € 40.000,00; 
L’incarico professionale in oggetto  veniva affidato all’ ing. MARIANNA DONCIGLIO  
con studio in CASAPESENNA (CE)  alla via CHIESA N° 41– C.F. 
DNCMNN91R50A512V - P.IVA: 04397750615, individuato dal Responsabile del 
Procedimento, avendo offerto ribasso maggiore sull’importo a base, avendo reso 
dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di gara e resosi 
disponibile all’affidamento dell’incarico professionale applicando il ribasso del 1,111% 
(unovirgolacentoundicipercento) sul corrispettivo posto a base di gara di € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) che per come offerto è ritenuto congruo dalla stazione 
appaltante. 
 
RILEVATO 
- che l’importo per il suddetto incarico professionale ammonta a complessivi netti € 
3.461.11 (euro tremilaquattrocentosessantuno/11) oltre IVA e oneri assistenziali e 
previdenziali come per legge; 
 
VISTO 
lo schema di convenzione redatto dal RUP geom. Aurelio RUSSO per l’affidamento 
dell’incarico professionale al tecnico “ing. MARIANNA DONCIGLIO”; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni sopra espresse che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento geom. 
Aurelio Russo all’ ing MARIANNA DONCIGLIO con studio in CASAPESENNA (CE) 
alla via CHIESA N° 41– C.F. DNCMNN91R50A512V - P.IVA: 04397750615 per 
l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto; 
 
- di prendere atto che al professionista verrà corrisposto a stati di avanzamento lavori 
un corrispettivo pari a netti € 3.461.11 (euro tremilaquattrocentosessantuno/11) oltre 
IVA e oneri assistenziali e previdenziali come per legge, giusto il ribasso del 1,111% 
(unovirgolacentottantaseipercento) offerto dal professionista aggiudicatario 
sull’importo a base d’asta di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);  
 
- di prendere atto che il CUP dell’intervento è il seguente I31C17000010005 e che la 
copertura finanziaria è imputata per l’imponibile all’impegno n. 236/2019 - cap./art. 
1.05.02.002 e per l’iva all’impegno n. 237/2019 – cap./art. 3.17.04.001  



 
- di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte dell’ing. MARIANNA 
DONCIGLIO con studio in CASAPESENNA (CE) alla via CHIESA N° 41– C.F. 
DNCMNN91R50A512V - P.IVA: 04397750615, previo visto dell’Ufficio Manutenzione 
dell’IACP; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
-  di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


