
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 375 del 28.11.2013 

Affidamento all’ATP Lo Chiatto – Roselli incarico di collaborazione tecnico - 
amministrativa finalizzata alla redazione della progettazione preliminare e definitiva 
per il completamento dei lavori del quartiere Boscozzulo di Bisaccia (Av), ai sensi 

della delibera n° 4864 del 12/10/2001 della Giunta Regionale della Campania 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
PREMESSO CHE 
- con delibera n. 6020 del 18.02.1986 lo IACP approvava il programma esecutivo 
dell’intervento relativo alla costruzione di n. 83 alloggi su progetto del prof. arch. Aldo 
Loris Rossi; 
 
- con delibera n. 193 dell’8.05.1987 veniva approvata la variante al programma 
esecutivo ed il progetto per la costruzione di n. 79 alloggi passando ad un 
finanziamento complessivo di lire 7.020.000.000, affidando i lavori all’impresa 
COGEPAR spa, in seguito denominato COMIL spa, di Catania; 
 
- con Determinazione Commissariale n. 2098 del 4.07.1989 veniva approvato 
un’ulteriore perizia di variante per maggiori oneri di fondazione; 
 
- con Delibera n. 1927 del 16.06.1995 veniva approvato una seconda perizia per 
ovviare alla mancanza di disponibilità delle aree, prevedendo così un’ulteriore 
riduzione di alloggi nel numero di 75 alloggi ed un nuovo quadro economico di lire 
8.825.915.015; 
 
- nel 1992 l’impresa COMIL spa sospendeva i lavori perché in liquidazione 
fallimentare, abbandonando il cantiere nello stato attuale in cui versa tutt’ora; 
 
- con delibera GRC n. 4864 del 12.10.2001 venivano stanziati € 2.582.284,50 per 
il completamento dei lavori in aggiunta alla disponibilità residua di € 748.214,89 dei 
precedenti finanziamenti; 
 
- con delibera n. 184 del 9.12.2002 veniva approvato un progetto di 
completamento per il complesso ERP con un intervento di ristrutturazione degli 
alloggi da 75 a 45, di cui 1 adibito a servizi pubblici; 
 
- dopo alterne vicende e con la risoluzione in via definitiva dell’incarico 
professionale allo studio del prof. arch. Aldo Loris Rossi, con Delibera di C.C. n.5 del 
22.04.2009 veniva approvato il nuovo progetto di completamento, atto a consentire la 
corretta definizione delle problematiche urbanistiche relative al Quartiere Boscozzulo 



con una riduzione del numero degli alloggi da completare, mediante la demolizione 
immediata di n. 34 di essi; 
 
- nell’aprile 2009 lo IACP di Avellino di intesa col Comune di Bisaccia (Delibera di 
C.C. n.60 del 23.04.2009) partecipava al Bando di Gara indetto dalla Regione 
Campania per la selezione dei Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a 
canone sostenibile (BURC n. 43 del 27 ottobre 2008) individuando proprio nel 
quartiere ERP Boscozzulo l’ambito di applicazione del programma di riqualificazione 
e programmando il recupero di ulteriori 10 alloggi dei 34 da demolire; 
 
- risultando il Progetto Preliminare partecipante al Bando Regionale idoneo ma 
non finanziabile e venuto meno l’apporto di un ulteriore finanziamento che 
consentisse il recupero degli ulteriori 10 alloggi e la riqualificazione urbana dell’intero 
ambito di intervento, si procede alla redazione di un nuovo progetto di 
completamento; 
 
- con Determina Presidenziale nr. 15 del 16 marzo 2011 viene approvato il 
progetto esecutivo che, rispetto ai 75 alloggi esistenti, prevede la demolizione di 34 
alloggi, il recupero di 29 alloggi, la realizzazione di una casa famiglia per minori, il 
recupero delle aree di sedime degli alloggi demoliti per un importo complessivo di 
euro 3.224.184,21, somme risultanti dai finanziamenti regionali in essere; 
 
- le ulteriori mutate esigenze in termini di richiesta di unità abitative (in ribasso) da 
parte dell’Amministrazione Comunale, per effetto dello spopolamento che sta 
interessando l’intera Alta Irpinia, il degrado dei manufatti esistenti dovuti all’incuria e 
a notevoli atti di vandalismo, che negli anni hanno distrutto o asportato l’impiantistica 
e buona parte dei rivestimenti esistenti, i danni causati dalle abbondanti nevicate 
dell’ultimo biennio, rendono, purtroppo, necessario la redazione di un nuovo e 
definitivo progetto e la sua immediata cantierizzazione, considerato anche il pericolo 
per l’incolumità pubblica che un cantiere in abbandono, di così vaste dimensioni, 
comporta; 
 
- sulla scorta di incontri congiunti con il Sindaco del Comune di Bisaccia, dr. 
Frullone, e dai monitoraggi condotti dall’arch. Angelo Maria Pirone, responsabile 
dell’Ufficio Progetti dello IACP, unitamente all’ing. Agostino Lo Chiatto e all’arch. 
Carlo Matarazzo, sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi a seguito dei quali è 
stato predisposto un programma finalizzato alla riqualificazione dei fabbricati 
esistenti, secondo le nuove indicazioni dell’amministrazione comunale; 
 
- con il pensionamento dell’arch. Rodolfo Crescitelli, dal 1 ottobre 2011 in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento subentra in sua vece il Direttore Generale 
dello IACP, ing. Antonio Guastaferro; 
 
CONSIDERATO 
- che l’intervento, per quanto in premessa, ormai riveste carattere di urgenza date 
le condizioni di abbandono e degrado in cui versa da troppo tempo il cantiere; 
 
- che l’arch. Angelo Maria Pirone, in possesso della professionalità necessaria per 
l’espletamento dell’incarico,  risulta attualmente gravato dall'attività ordinaria di 
servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarico e per l’estensione dell’ambito 
di intervento, si rende opportuno procedere all’affiancamento dello stesso di 



professionisti esterni, visto che anche il restante personale dell’Ufficio Tecnico risulta 
attualmente impegnato nelle attività di servizio; 
 
- che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di 
prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 
 
VISTO 
- il provvedimento redatto in data 28.11.2013 dal RUP ing. Antonio Guastaferro, per 
l’affidamento diretto all’ATP Lo Chiatto – Roselli per la collaborazione tecnico - 
amministrativa finalizzata alla redazione di progettazione preliminare e definitiva per 
il completamento dei lavori del quartiere Boscozzulo di Bisaccia (Av); 
 
VERIFICATO 
- che il professionista, ing. Agostino Lo Chiatto, P. IVA 01883910646, con studio in 
Avellino alla via Fratelli Bisogno, 27/E, iscritto dal 2011 nell’albo fiduciario 
professionisti dello IACP, ha già svolto per l’Ente prestazioni di servizio professionale 
con esito positivo ed ha già precedentemente sviluppato una indagine tecnico 
economica sull’intervento; 
 
- che il professionista presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel 
settore e di affidabilità; 
 
- che il professionista  interpellato, con nota IACP prot. gen. 14229 del 28/11/2013, 
ha manifestato la propria disponibilità al predetto affidamento con nota ns. prot. gen. 
14281 del 29/11/2013, precisando che lo stesso verrà espletato mediante la 
costituzione di un’Associazione Temporanea di Professionisti, con struttura 
orizzontale ai sensi dell’art. 37 co. 2 del D.Lgs 163/2006, costituita dallo stesso ing. 
Lo Chiatto, (mandatario) e dall’arch. Sergio Roselli (mandante), iscritto all’Albo 
Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Avellino, con il nr. 409; 
 
- che tale Associazione Temporanea di Professionisti (da qui in poi denominata 
ATP Lo Chiatto – Roselli), con sede operativa in Via F.lli Bisogno, 27/e, si è costituita 
con atto n. Rep. 6005/1t registrato in Avellino il 28/11/2013. I comparenti 
conferiscono mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale, all’ing. Lo Chiatto, il quale 
in forza della presente procura è autorizzato a: 
o stipulare in nome e per conto proprio nonché del mandante tutti gli atti 
contrattuali (ivi compresa la Convenzione per il conferimento di incarico) anche 
consequenziali e comunque necessari e connessi all’affidamento, alla gestione e alla 
esecuzione dell’incarico; 
o rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, il mandante nei confronti 
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dal suddetto incarico, fino all’estinzione del rapporto; 
o fare quanto altro previsto, necessario o utile per il completo ed esatto 
espletamento del mandato di cui al presente atto. 
- che, pertanto, l’ATP Lo Chiatto – Roselli  per l’espletamento dell’incarico in 
oggetto indicato,  si dichiara disponibile a svolgere l’incarico per il medesimo 
compenso di € 20.000 (ventimila/00), oltre  oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle 
ritenute, così come indicato nella precedente nota IACP. Gli associati, mantenendo 
piena autonomia fiscale e di competenza prestazionale, richiedono che la quota di 



partecipazione agli utili venga ripartita, a saldo della prestazione professionale, nella 
misura del 75% (settantacinque) per l’ing. Lo Chiatto e del 25% (venticinque) per 
l’arch. Roselli; 
 
- DATO ATTO che l’importo del compenso rientra nella soglia prevista per 
l’affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell’Ente; 
- RITENUTO, pertanto, di incaricare la costituente ATP Lo Chiatto - Roselli per la 
collaborazione tecnico-amministrativa all’arch. Angelo Maria Pirone, responsabile 
dell’Ufficio Progetti di Avellino, per il progetto preliminare e definitivo finalizzato al 
completamento dei lavori del quartiere Boscozzulo di Bisaccia (Av), a partire dal 1° 
dicembre 2013 e con le modalità di svolgimento stabilite nella  convenzione  
d'incarico; 
 
- PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa; 
 
- RITENUTO di corrispondere alla costituente ATP Lo Chiatto - Roselli, per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva (onorario e spese) di € 
20.000 (ventimila/00), oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle 
ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso, a saldo della prestazione 
effettuata, verrà effettuata su presentazione di regolare fattura come da convenzione; 
 
VISTI 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 
183; 
 
- il Regolamento dei contratti approvato con determina commissariale n. 281 del 9-
1-2013; 
 
- la Determina Presidenziale nr. 15 del 16 marzo 2011 con cui si fissa il Quadro 
Economico dell’intervento 
  

DISPONE 
 
1. di affidare la collaborazione tecnico-amministrativa di cui in oggetto, all’ATP Lo 
Chiatto – Roselli, costituita: 
a) dall’ing. Agostino Lo Chiatto (mandatario), nato a Mercogliano (AV) il 6 febbraio 
1966, domiciliato fiscalmente a Cesinali (AV) alla Via Vescovi Cocchia n. 174, cod. 
fiscale LCHGTN66B06F141X, p.IVA 01883910646, iscritto all’Albo Professionale 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino col nr. 1135, 
b) dall’arch. Sergio Roselli (mandante), nato ad Avellino (AV) il 6 agosto 1965, 
domiciliato anche fiscalmente ad Avellino (AV) alla via Sinibaldo Tino, 2, cod. fiscale 
RSLSRG65M06A509T, iscritto all’Albo Professionale tenuto dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino con il 
nr. 409, a partire dal 1 dicembre 2013 e con le modalità di svolgimento stabilite nel 
disciplinare di incarico; 
 
2. di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 



rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa; 
 
3. di corrispondere all’ATP Lo Chiatto - Roselli per lo svolgimento del suddetto 
incarico, la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00)  oltre di oneri fiscali e 
previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 
compenso sarà ripartito, a saldo della prestazione professionale, nella misura del 
75% (settantacinque) per l’ing. Lo Chiatto e del 25% (venticinque) per l’arch. Roselli, 
così come riportato nell’atto costitutivo dell’associazione ed in convenzione; 
 
4. di impegnare la spesa complessiva pari a 20.000,00 (ventimila/00)  oneri fiscali e 
previdenziali esclusi e al lordo delle ritenute, da valersi sul finanziamento di cui alla 
Determina Presidenziale nr. 15 del 16 marzo 2011; 
 
5.  di invitare l’ing. Agostino Lo Chiatto (mandatario) a sottoscrivere il disciplinare 
d'incarico per accettazione in nome e per conto proprio nonché del mandante, arch. 
Roselli. 
 
6. di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici per gli adempimenti di 
competenza; 
 
7. di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


