
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 205 del 3.6.2014 

Affidamento incarico professionale ai tecnici arch. Fulvio Lombardese e arch. Antonio 
Iazzetta per  intervento di manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti in TUFO 

(AV) Via Macinati (30 alloggi legge 457/78) 
___________________________________________________________________ 
 

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 Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE  
- con nota n° 15943 del 23-11-2012 l’IACP di Avelli no richiedeva al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti la DEVOLUZIONE DEI RESIDUI CONTRIBUTI STATALI 
SUI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.  
 
- con nota n° 38339 dell’01-08-2013, la Cassa DD.PP . ha fatto presente che i residui 
contributi statali richiesti, ammontano ad euro 794.158,33 e che la relativa devoluzione 
per nuovi interventi  è subordinata all’approvazione dei progetti esecutivi e 
all’autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, come 
successivamente sollecitato dallo stesso con nota n° 0035736 del 20-12-2013 
pervenuta in data 03-01-2014. 
 
- che questo Istituto, in base al suddetto finanziamento, ha riservato un importo di € 
100.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria dei fabbricati IACP siti in 
TUFO (AV) alla via MACINANTI (30ALLOGGI legge 457/78); 
 
- che con nota del 31-01-2014 prot. n°418 S.T., il Coordinatore del Settore Tecnico 
dell’IACP ha affidato al geom. Salvatore Bizzarro, l’incarico di  Responsabile Unico del 
Procedimento per il suddetto intervento; 
 
RISCONTRATO 
- che il menzionato intervento di manutenzione straordinaria riveste carattere 
d’urgenza, date le particolari condizioni di degrado in cui versano i fabbricati in 
questione; 
 
- che occorre provvedere quanto prima  alla redazione dei necessari atti tecnici per 
ottenere specifico decreto di finanziamento dalla Regione Campania; 
 
- 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;   
 
 
 



VISTO 
- l’art. 125 comma 10 primo periodo ed 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 
163, che consente l’affidamento diretto dei servizi tecnici quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- lo schema di convenzione redatto dal RUP geom. Salvatore Bizzarro per l’affidamento 
dell’ incarico professionale aitecnici arch. Fulvio Lombardese e arch. Antonio Iazzetta 
 
VERIFICATO 
- che i suddetti tecnici sono iscritti 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. 
Salvatore Bizzarro per l’intervento di  manutenzione straordinaria agli alloggi IACP siti 
in  TUFO (AV) Via Macinati (30 alloggi legge 457/78); 
 
- all’arch. Fulvio Lombardese, con studio in Avellino via A. Di Pietro, 15, l’incarico 
professionale per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e collaudo; 
 
- all’arch. Antonio Iazzetta, con studio in Afragola  Via S.S. 87 km.10+100 Afragola, 
l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione; 
 
- che l’importo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) , oltre oneri fiscali e    
previdenziali, quale compenso complessivo da corrispondere ai suddetti  professionisti, 
di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) all’arch. Fulvio Lombardese ed € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) all’arch. Antonio Iazzetta,è da imputarsi sul finanziamento 
Regionale stanziato con D.D. n° 207/2012 e Determin azione Commissariale IACP  n. 
251/2010, di programmazione interventi, precisando che eventuali acconti ai su 
menzionati professionisti potranno essere anticipati dall’IACP, con fondi del proprio 
bilancio, in attesa di emissione di specifico decreto da parte della Regione Campania 
per detto intervento. 
 
- 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 

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


