
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 415 DEL  1.10.2015 

INCARICO A PROFESSIONISTA per lo svolgimento della prestazione d’opera di 
collaborazione finalizzata alla progettazione esecutiva e direzione operativa 

dell’intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei fabbricati IACP 
siti in Morra De Sanctis, via Luigi Settembrini, 2 e 4. Finanziamento fondi POR 

CAMPANIA FESR 2007/2013; Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 
25.02.2015; Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 83 del 12.03.2015 - CIG 

6062275B94, CUP I46D14000120006. 
LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
RUP; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’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 del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
Con Determina Commissariale n. 129 del 30.03.2015 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2015; 
 
Con contratto di appalto rep. n. 35280, raccolta 8628, sottoscritto il 24.06.2015 
registrato presso l’ufficio territoriale di Aversa alla Serie: 1T Numero: 3020 del 
30.06.2015, è stata affidata all’impresa  “PARTENIO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede 
legale in Via Indipendenza n. 115, Pannarano (BN), P.IVA 01185010624, iscritta al 
registro delle imprese della CCIAA di Salerno al n. 02150720643 e al R.E.A. al 
n.101075, amministratore unico e legale rappresentante il geom. Marino Salvatore, 
nato a Benevento (BN) il 15.07.1980 e domiciliato in San Martino Valle Caudina (AV) 
alla via Cesinola n. 30/i.2, CF: MRNSVT80L15A783P, l’esecuzione dell’intervento per 
l’Importo complessivo di contratto di € 361.375,78, di cui € 327.524,73 per lavori ed € 
33.851,05 per oneri della sicurezza, CIG 6062275B94, CUP I46D14000120006; 
 
L’intervento è finanziato con fondi POR CAMPANIA FESR 2007/2013; Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015; Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 83 dell’ 12.03.2015; 
 
Con Disposizione del RUP prot. S.T. 5178 del 24.11.2014, disposizione del Direttore 
Generale n. 192 del 20.04.2015 - convenzione del 22.04.2015 (appendice alla 
convenzione del 02.07.2015) - CIG:ZE614B391F, veniva conferito all’arch. 
Lombardese Fulvio Codice fiscale LMBFLV79L20A509J, P.IVA 02607300643, ordine 
professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Avellino, con il numero di matricola: 1244, short list dei professionisti dell’IACP di 
Avellino aggiornata al 17/03/2015, n. 101 degli architetti, l’incarico di collaborazione 
tecnico-amministrativa in fase di progettazione di cui agli art. 1 e 2 della convenzione 



sopra citata (espressamente limitato al compimento di attività meramente strumentali 
alla progettazione, come da appendice alla convenzione, sottoscritta in data 
02.07.2015) nonché l’incarico di direttore operativo in fase di esecuzione 
dell’intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei fabbricati IACP 
siti in Morra De Sanctis, via Luigi Settembrini, 2 e 4; 
 
VISTA 
La convenzione sottoscritta con il tecnico che determina all’art. 4 il corrispettivo 
complessivo per l'opera in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) comprensivo di 
CNPAIA al 4%, pari ad € 211,54 e oltre IVA al 22%, ripartita secondo le voci indicate 
nella prima tabella a margine del certificato di pagamento; 
 
La medesima convenzione che all'art. 4 fissa le modalità di liquidazione del 
corrispettivo, prevedendo, secondo le condizioni di cui all’art. 4 citato, la 
corresponsione di un primo acconto pari al 30% del convenuto corrispettivo a far data 
dal 31.07.2015;  
 
Il D.D. della Regione Campania n. 32 del 25.02.2015 ed il D.D. della Regione 
Campania n. 83 del 12.03.2015, con il quale ultimo si ammette a confinanziamento 
sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 l’intervento in epigrafe, 
proponendo la pianificazione dell’impegno di spesa in coerenza con il crono 
programma dell’operazione; 
 
La consegna dei lavori dell’appalto di esecuzione intervenuta in data 08.05.2015; 
La richiesta di accredito dell’anticipazione del 30% dell’importo ammesso a 
finanziamento inoltrata dall’IACP alla Regione Campania n° prot. 7585 del 
05.06.2015, ad oggi inevasa; 
 
La fattura n. 3PA del 21.09.2015 presentata dal professionista; 
 
CONSIDERATO 
Che il professionista ha diritto all’erogazione del primo acconto, il cui pagamento è 
doveroso effettuare e tanto in ragione dei termini contrattualmente fissati per la 
liquidazione dello stesso (31.07.2015), del rispetto dei termini prescritti ex lege, 
nonché del rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti; 
 
VISTO 
Il certificato di pagamento emesso dal RUP, n. prot. S.T. 4032 del 10.09.2015 con il 
quale questi, verificato che il professionista ha svolto l’attività di collaborazione alla 
progettazione e sta svolgendo la prestazione d’opera conferitagli nella fase esecutiva 
dell’appalto, certifica che può pagarsi il 30% dell’importo convenuto, pari a  € 
1.586,54 oltre Cassa CNPAIA al 4%, pari a € 63,46 e oltre IVA al 22%, pari ad € 
363,00, per un totale di € 2.013,00, comprensivo anche della quota del premio d 
produttività e salvo ripetizione della stessa per il mancato buon fine dell’operazione; 
 
PRESO ATTO 
Che con propria disposizione n. 414 del 1.10.2015 il Direttore Generale ha 
autorizzato, nelle more dell’accredito da parte della Regione Campania della somma 
a questa richiesta a titolo di anticipazione, e fatto salvo il recupero al momento 
dell’accredito della predetta somma da parte della Regione, il ricorso all’anticipazione 
ordinaria di tesoreria, per l’importo corrispondente al 30% dell’importo in 



convenzione, oltre IVA e CNPAIA, ad operarsi mediante imputazione della somma 
necessaria sul conto corrente codice IBAN IT92D0538715102000002319527 
dedicato all’intervento in oggetto; 
 

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare in favore dell’arch. Lombardese Fulvio Codice fiscale 
LMBFLV79L20A509J, P.IVA 02607300643, giusta convenzione n. CIG: 
ZE614B391F, per la causale di cui in premessa, la somma € 1.586,54 oltre cassa 
CNPAIA al 4%, pari a € 63,46 e oltre iva al 22%, pari ad € 363,00, per un totale di € 
2.031,00, sul bilancio finanziario dell’anno in corso; 
 
EFFETTUARE il pagamento dell’importo sopra indicato con accredito sul conto 
professionale, dal professionista indicato come conto dedicato, codice IBAN: 
IT78A0538515101000000661668; 
 
FAR FRONTE alla spesa con le risorse disponibili sull’anticipazione ordinaria di 
tesoreria e, pertanto, con prelievo dal c/c ordinario dello IACP e versamento dello 
stesso sul c/c dedicato all’intervento in epigrafe, recante il codice IBAN 
IT92D0538715102000002319527; 
 
RECUPERARE la suddetta somma al momento dell’accredito da parte della Regione 
Campania della richiesta anticipazione dell’importo oggetto di finanziamento; 
 
 A TAL FINE, effettuare le seguenti operazioni contabili: 
 
-per trasferire i fondi su c/c dei fondi FESR: impegnare e liquidare l’importo di € 
1.586,54 oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a € 63,46 e oltre iva al 22%, pari ad € 
363,00, per un totale di € 2.031,00 sul Cap.  4.18.3, art. 5 del bilancio finanziario 
2015, con addebito sul c/c n. IT06X05387151020001325064. Accertare ed incassare 
il suddetto importo sul Cap. 6.19.3, art. 5 del bilancio finanziario 2015, con accredito 
sul c/c IBAN IT92D0538715102000002319527 (conto FESR dedicato); 
 
- per il recupero della somma anticipata: impegnare l’importo di € 1.586,54 oltre 
cassa CNPAIA al 4%, pari a € 63,46 e oltre iva al 22%, pari ad € 363,00, per un 
totale di € 2.031,00, sul cap. 4.18.3, art. 6 del bilancio finanziario 2015; 
 
- per il pagamento al professionista: liquidare l’importo di € 1.586,54 oltre cassa 
CNPAIA al 4%, pari a € 63,46 e oltre iva al 22%, pari ad €  363,00, per un totale di € 
2.031,00, sul cap. 2.10.8 art. 11, impegno 1892/2015, con addebito sul c/c IBAN 
IT92D0538715102000002319527 (conto FESR dedicato), a favore dell’arch. Fulvio 
Lombardese; 
 
- ad erogazione della somma da parte della Regione Campania: emettere reversale 
di incasso sul Cap. 4.14.1, art. 11, accertamento n. 1761/2015, con accredito sul c/c 
IBAN IT92D0538715102000002319527 (conto FESR dedicato). Emettere mandato di 
pagamento sul Cap. 4.18.3, art. 6, del bilancio finanziario in corso, utilizzando 
l’impegno assunto, con addebito sul c/c IBAN IT92D0538715102000002319527 
(conto FESR dedicato) ed accredito sul c/c n. IT06X0538715102000001325064, con 
emissione di reversale sul Cap. 6.19.3, art. 6 del bilancio finanziario in corso; 
 



- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
 
 

Il Direttore Generale, 
anche n.q. di Coordinatore del Settore Tecnico 

ing. Antonio Guastaferro 
 
 

VISTO: si conferma che la copertura finanziaria è prevista in uscita al 
capitolo/articolo 2.10.8.11 del bilancio 2015, come da impegno n. 1892, e in entrata 

al capitolo/articolo 4.14.1.11 del bilancio 2015, accertamento n. 1761. 
 

Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
anche n.q. di responsabile contabile-amministrativo per la contabilità, la 

rendicontazione degli interventi finanziati con fondi POR Campania FESR 2007/2013 
dott.ssa Fabiola Adulto 

 


