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DISPOSIZIONE  N. 547 DEL 30.11.2015 

INCARICO A PROFESSIONISTA per lo svolgimento della prestazione d’opera di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza 

e di risparmio energetico del fabbricato IACP sito in Atripalda, Via Serino, 1/B, 
Finanziamento fondi PO CAMPANIA FESR 2007/2013; Decreto Dirigenziale Regione 

Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 81 del 
12.03.2015, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 379 del 14.08.2015. CIG 

Z4D14B14C9, CUP I16D14000170006 
Utilizzo anticipazione ordinaria per LIQUIDAZIONE SECONDO E TERZO 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.35291, raccolta 8637, sottoscritto il 29.06.2015, registrato 
presso l’ufficio territoriale di Aversa alla Serie 1T Numero 3025 del 30.06.2015, è stata 
affidata all’impresa P.G.M. COSTRUZIONI s.r.l. società con socio unico, con sede legale 
in Via Sottosanti n.82, San Valentino Torio (Sa), P.IVA 04759280656, iscritta al registro 
delle imprese della CCIAA di Salerno al n. 04759280656 e al R.E.A. al n.391334, 
amministratore unico e legale rappresentante sig.ra FONTANA Maria Paola, nata a 
Napoli il 19.04.1966 e domiciliata in Casal di Principe, Via Berlinguer n. 3, CF: 
FNTMPL66D59F839M, l’esecuzione dell’intervento per l’importo complessivo di contratto 
di € 482.249,34, di cui € 439.495,69 per lavori, € 42.753,65 per oneri della sicurezza; 
 
L’intervento è finanziato con fondi PO CAMPANIA FESR 2007/2013, Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale Regione 
Campania n. 81 del 12.03.2015 e Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 379 del 
14.08.2015; 
 
Con disposizione del RUP prot. ST. 2508 del 19.05.2015 e disposizione del Direttore 
Generale dello IACP  di Avellino n. 255 del 20.05.2015, Convenzione del 21.05.2015, 
CIG Z4D14B14C9 veniva conferito al geom. TESTA Gianluca, C.F. 
TSTGLC77C03A509Y, P.IVA 02371270642, iscritto al collegio dei geometri della 
provincia di AVELLINO, con il numero di matricola 2927, short list dei professionisti 
dell’IACP di Avellino aggiornata al 17.03.2015, n. 80 dei geometri, l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui agli art. 1 e 2 della convenzione 



sopra citata, dell’intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza del 
fabbricato IACP sito Atripalda, Via Serino, 1/B, 
 
VISTO 
La convenzione sottoscritta con il tecnico che determina all’art. 3 il corrispettivo 
complessivo per l'opera in € 11.226,61 (undicimiladuecentoventisei/61) comprensivo di 
CNPAIA al 4%, pari a € 431,79 e oltre IVA al 22%, se dovuta; 
La medesima convenzione che all'art. 3 fissa le modalità di liquidazione del corrispettivo; 
 
Il D.D. della Regione Campania n. 32 del 25.02.2015 e il D.D. della Regione Campania 
n. 81 del 12.03.2015, con il quale ultimo si ammette a cofinanziamento sulle risorse del 
P.O. 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 01.06.2015; 
 
La fattura n. 1_15 del 10.09.2015 di € 3.367,99 presentata dal professionista, da cui si 
apprende che l’operazione è in regime di esenzione di iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-
67-89 della L. 170/2014; 
 
Il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. S.T. n. 4055 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 primo acconto pari al 30% dell’importo 
convenuto, pari a € 3.238,45 oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a € 129,54, e, come 
dichiarato dal professionista, in regime di esenzione di iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-
67-89 della L. 170/2014, per un totale complessivo pari a € 3.367,99; 
 
Il mandato di pagamento n. 1885 del 09.11.2015 di € 3.367,99 a favore del geom. 
TESTA Gianluca, C.F. TSTGLC77C03A509Y, P.IVA 02371270642, per il pagamento del 
primo acconto pari al 30% del corrispettivo; 
 
La fattura n. 3_15 del 25.11.2015 di € 4.490,64 presentata dal professionista, emessa in 
regime di esenzione di iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-67-89 della L. 170/2014; 
 
CONSIDERATO 
Che il professionista ha diritto all’erogazione del secondo e terzo acconto pari al 40% 
dell’importo contrattuale, il cui pagamento è doveroso effettuare e tanto in ragione dei 
termini contrattualmente fissati per la liquidazione, del rispetto dei termini prescritti ex 
lege, del rispetto degli indici di tempestività dei pagamenti; 
 
VISTO  
Il certificato di pagamento emesso dal RUP, prot. n. S.T. 4945 del 12.11.2015 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 secondo e terzo acconto pari al 40% dell’importo 
convenuto, € 4.317,92 oltre cassa CNPAIA al 4%, pari a € 172,72 per un totale 
complessivo pari a € 4.490,64; 
 
RITENUTO  



Conveniente per questo IACP, anche al fine di evitare la contestazione e la maturazione 
degli interessi moratori ex d.lgs.231/2002, utilizzare l’importo disponibile 
dell’anticipazione di cassa nelle more dell’accredito da parte della Regione Campania di 
detta somma, ricorrendo all’anticipazione ordinaria di tesoreria, per l’importo 
corrispondente al secondo e terzo acconto pari al 40% dell’importo contrattuale, ad 
operarsi mediante imputazione della somma necessaria sul conto corrente codice IBAN 
IT54N0538715102000002319476 dedicato all’intervento in oggetto, e tanto in ragione 
della vigente convenzione con il tesoriere dell’IACP; 
 

DISPONE 
 
- di chiedere al tesoriere l’accredito dell’importo di € 4.317,92 oltre cassa CNPAIA al 4%, 
pari a € 172,72 per un totale complessivo pari a € 4.490,64, sul conto corrente IBAN  
IT54N0538715102000002319476 dedicato all’intervento in oggetto; 
 
- di disporre il reintegro dell’importo del fido sopra indicato, quale anticipazione di 
Tesoreria, con le somme che saranno accreditate dalla Regione Campania sul conto 
corrente codice IBAN IT54N0538715102000002319476 per il progetto finanziato giusta 
Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 32 del 25.02.2015, Decreto Dirigenziale 
Regione Campania n. 81 del 12.03.2015 e Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 
379 del 14.08.2015. 
 
 

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

ing. Antonio Guastaferro 
 
 

VISTO: 
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 
 


