
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 298 del 23.8.2019 

Recupero e completamento di 18 alloggi di ERP in Bisaccia (AV) – località Boscozzulo 
CIG: 7024419DEC; CUP: I65C14000100002 

Affidamento incarico di collaudo tecnico- amministrativo e collaudo statico in c.o. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
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 Determina Dirigenziale n. 52 in data 18-11-2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo riguardante l'esecuzione del programma di recupero e completamento 18 
alloggi nel Comune di BISACCIA; 
 
- Con Disposizione del Direttore Generale n° 59 del 16-01-2018 è stata resa efficace 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori alla ditta COLGEMA GROUP con 
sede in VALLATA (AV) alla VIA GIARDINI 47 P. IVA  01943040640 con il ribasso del 
13,757% sull’importo posto a base d’asta di € 2.541.882,35, comprensivi degli oneri 
relativi alla sicurezza pari a € 42.277,32 (non soggetti a ribasso); e oneri di smaltimento 
pari a € 106.959,68  (non soggetti a ribasso); con conseguente quantificazione 
dell’importo complessivo di contratto di € 2.212.726,13 distinti in € 2.063.489,13 per 
lavori, € 106.959,68 per oneri di smaltimento ed € 42.277,32 per oneri di sicurezza; 
 
- In data 2/07/2019 è stato stipulato il contratto di appalto Repertorio n. 1106 e n 851 
di raccolta registrato in Avellino il 6-7-2019 al n 4410/1T; 
  
- In data 22/07/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto con un termine 
contrattuale fissato in 570 (cinquecentosettanta) giorni;  

 
CONSIDERATO CHE: 
- è necessario nominare la terna dei collaudatori tecnico amministrativi ed il 
collaudatore statico in c.o.; 
 
- il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente 
impegnato nell'attività di servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarico, si 
rende opportuno procedere all’affidamento esterno dello stesso; 
 
- trattasi di incarico fiduciario affidato a professionisti e che consente di prescindere 
dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 
 
- l’albo dei collaudatori della Regione Campania non è stato aggiornato dal 2015; 



 - l’importo stimato del servizio è ampiamente sotto la soglia dei 40.000,00 euro;  
 
RITENUTO  
- di invitare a dare la loro disponibilità a tecnici dotati dei requisiti professionali 
necessari all’incarico e di fiducia di questa amministrazione;  

- per quanto sopra esposto e anche data l’importanza dell’intervento in oggetto sono 
stati invitati i seguenti professionisti a dare la loro disponibilità: 

- con lettera prot. 9657 del 9/07/2019, l’Ing. Patrizio Ciasullo, residente in via di Vittorio, 
32, 83100, Avellino, CF CSLPRZ61D02F141I, PI 01772840649 è stato invitato a dare 
la sua disponibilità su una proposta economica, pari ad euro 5.317,76 (oltre Cnpaia 
4% ed oltre iva 22%);  

- con lettera prot. 9655 del 9/07/2019, l’Ing. Antonio Tricolle, residente in via Umberto 
I n. 23, 83031, Ariano Irpino, CF TRCNTN64L23A399P, PI 02153790643 è stato 
invitato a dare la sua disponibilità su una proposta economica, pari ad euro 5.317,76 
(oltre Cnpaia 4% ed oltre iva 22%);  

- con lettera prot. 9654 del 9/07/2019, l’arch. Marco Maria Colucci, residente in via 
degli Archi, 12, 83100, Avellino, CF CLCMCM70M01A509P, PI 02301620643 è stato 
invitato a dare la sua disponibilità su una proposta economica, pari ad euro 9.318,03 
(oltre Cnpaia 4% ed oltre iva 22%) in qualità di collaudatore tecnico amministrativo e 
collaudatore statico in c.o.;  

- i Professionisti, mediante note pec hanno rimesso l’accettazione degli inviti 
confermando gli importi proposti. 
 
VISTI:  
- Le linee guida Anac N. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 Marzo 2018, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
  
- l’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento degli incarichi di 
progettazione e connessi;  
 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37e 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, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione diretta;…”;  
 
RILEVATO che il servizio affidato con la presente Determina, potrà trovare copertura 
finanziaria sul quadro economico post gara approvato con disposizione del Direttore 
Generale n 195 del 27-5-2019.  
 
RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000, secondo 
cui “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa 
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 



sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 
interno, la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 
responsabilità disciplinare ed amministrativa”.  

DATO ATTO CHE 
il servizio in oggetto dovrà essere ultimato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori:  
 
ATTESO 
che i Professionisti, hanno presentato l’autocertificazione dei requisiti a contrarre con 
la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e l'attestazione in 
merito all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 
136/2010;  
 
ATTESO ALTRESI’ CHE 
l’Amministrazione ha provveduto alla verifica dell’autocertificazione presentata:  

- acquisendo il Durc on line del Professionista, attestante la sua regolarità contributiva 
INARCASSA;  

- richiedendo con lett. Prot. 10572 del 23-7-2019, al competente Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate, il rilascio del certificato di regolarità fiscale.  
 
PRECISATO CHE 
in caso dovessero pervenire per i controlli ancora in attesa di risposta, riscontri 
negativi, la presente Amministrazione provvederà a recedere dal contratto.  
 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è identificato con i seguenti CIG: 

- Z382947748 per l’ing. Antonio Tricolle 

- Z0E29476BF per l’ing. Patrizio Ciasullo  

- ZE02947776 per l’arch. Marco Maria Colucci  

ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 
RILEVATO 
altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al sottoscritto 
Dirigente né al Responsabile del Procedimento, elementi riconducibili alla fattispecie 
del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165);  

VISTO: 
- il regolamento di contabilità; 
- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
- gli articoli 18-19-20-21-22 del DM 10/10/1986 “Regolamento degli Istituti autonomi 
per le case popolari”; 

 

 



RITENUTO 
che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi del DM 10/10/1986 “Regolamento 
degli Istituti autonomi per le case popolari”; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 190 dell’1/10/2018 con cui è stato 
conferito incarico di Direttore Generale dell’Ente all’ing. Antonio Guastaferro a far data 
dall’1.10.2018 al 30.9.2019 e confermato nelle funzioni e nei poteri in forza del 
provvedimento commissariale ACER n.14 del 24 luglio 2019; 
 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa:  

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di collaudatore 
tecnico amministrativo  

• all’Ing. Patrizio Ciasullo, residente in via di Vittorio, 32, 83100, Avellino, CF 
CSLPRZ61D02F141I, PI 01772840649 con compenso pari ad euro 5.317,76 (oltre 
Cnpaia 4% ed oltre iva 22%);  

• all’Ing. Antonio Tricolle, residente in via Umberto I n. 23, 83031, Ariano Irpino, CF 
TRCNTN64L23A399P, PI 02153790643 con compenso pari ad euro 5.317,76 (oltre 
Cnpaia 4% ed oltre iva 22%);  

• all’arch. Marco Maria Colucci, residente in via degli Archi, 12, 83100, Avellino, CF 
CLCMCM70M01A509P, PI 02301620643 con compenso, pari ad euro 5.317,76 (oltre 
Cnpaia 4% ed oltre iva 22%); 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), il servizio di collaudatore 
statico in c.o. 

• all’arch. Marco Maria Colucci, residente in via degli Archi, 12, 83100, Avellino, CF 
CLCMCM70M01A509P, PI 02301620643 con compenso, pari ad euro 4.000,27 (oltre 
Cnpaia 4% ed oltre iva 22%); 

DI SUBIMPEGNARE, in favore dei sopraddetti Professionisti, la somma complessiva 
di euro 19.953,49 (oltre Cnpaia 4% ed oltre iva 22%); finanziata al capitolo spese 
tecniche del quadro economico post gara approvato con determina Direttore Generale 
n 195 del 27-5-2019;  
 
DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
comma 8 dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;  
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
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; 

DI PRECISARE che il perfezionamento contrattuale avverrà mediante disciplinare di 
incarico, in allegato e che la prestazione avrà la durata di sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori;  



 
DI COMUNICARE il presente atto al soggetto affidatario, al Rup ed al Direttore dei 
Lavori;  
 
DI INOLTRARE il presente atto agli uffici di competenza per il prosieguo; 
 
Di COMUNICARE la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


