
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 613 DEL 4.12.2015 

fondi POR-FESR 2007/2013, disciplina della costituzione di commissioni,  
determinazione e riconoscimento del compenso 

___________________________________________________________________ 
 

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 disposizione del Direttore generale n.447 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Ariano Irpino via Piano 
di zona 68 CIG  6062402464 CUP  I96D14000140006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, con co-finanziamento 
ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.78 del 11.03.2015, come confermato con 
D.D. n.376 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.448 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Ariano Irpino_via Piano 
di zona 70 CIG  6062434EC9 CUP  I96D14000150006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-finanziamento 
ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.80 del 11.03.2015, come confermato con 
D.D. n.378 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.452 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda Via Nicola 
Salvi, 17 CIG  6062239DDE  CUP  I16D14000150006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-finanziamento 
ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.79 del 11.03.2015, come confermato con 
D.D. n.377 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.453 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda - Via Serino, 
1/AA – 1/BB  CIG  60623308F8 CUP  I16D14000160006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-finanziamento 



ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.84 del 12.03.2015, come confermato con 
D.D. n.381 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.454 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda - Via 
Serino,1/B  CIG  60623666AE CUP  I16D14000170006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-finanziamento 
ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.81 del 11.03.2015, come confermato con 
D.D. n.379 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.450 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di messa 
in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Morra De Sanctis - Via 
Settembrini, 2 e 4 CIG  6062275B94 CUP  I46D14000120006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-finanziamento 
ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, 
giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.83 del 12.03.2015, come confermato con 
D.D. n.380 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.3 del 09.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.447/2014 nelle persone dell’ing. Andreotti Carmine 
(Presidente), geom. Borriello Sergio (componente), Matarazzo Domenico (componente). 
Si attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di voto all’avv. 
Spagnuolo Elvira, inserita validamente nella short list dei professionisti dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
 
Con disposizione del Direttore generale n.1 del 08.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.448/2014 nelle persone dell’ing. Andreotti Carmine 
(Presidente), geom. Borriello Sergio (componente), Matarazzo Domenico (componente). 
Si attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di voto all’avv. 
Spagnuolo Elvira, inserita validamente nella short list dei professionisti dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
 
Con disposizione del Direttore generale n.53 del 12.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.452/2014 nelle persone dell’ing. Andreotti Carmine 
(Presidente), geom. Borriello Sergio (componente), Russo Aurelio (componente). Si 
attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di voto all’avv. 
Spagnuolo Elvira, inserita validamente nella short list dei professionisti dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
 
Con disposizione del Direttore generale n.55 del 13.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.453/2014 nelle persone dell’ing. Andreotti Carmine 
(Presidente), geom. Borriello Sergio (componente), geom. Russo Aurelio (componente). 
Si attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di voto all’avv. 



Spagnuolo Elvira, inserita validamente nella short list dei professionisti dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
 
Con disposizione del Direttore generale n.2 del 08.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.454/2014 nelle persone dell’arch. Pirone Angelo Maria 
(Presidente), geom. Tornatore Antonio (componente), geom. Matarazzo Domenico 
(componente). Si attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di 
voto al dott. Riccio Agostino. 
 
Con disposizione del Direttore generale n.4 del 09.01.2015 si procedeva, scaduti i 
termini di presentazione delle offerte, alla nomina della commissione di gara per 
l’intervento di cui alla disp.450/2014 nelle persone dell’ing. Andreotti Carmine 
(Presidente), geom. Borriello Sergio (componente), geom. Russo Aurelio (componente). 
Si attribuiva, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante senza diritto di voto all’avv. 
Spagnuolo Elvira, inserita validamente nella short list dei professionisti dell’I.A.C.P. della 
Provincia di Avellino. 
 
Nelle citate disposizioni di nomina della commissione si rinviava a successivo 
provvedimento la determinazione dei criteri e la quantificazione degli emolumenti a 
corrispondersi ai dipendenti nominati. 
 
Ogni singola commissione ha espletato la propria attività in n. tre sedute ( n. due 
pubbliche, n.1 riservata), come documentato nei verbali delle singole procedure di gara e 
riassunto nella seguente tabella: 

Comune Intervento 
Commissioni di gara 

1° Seduta 
2° 
Seduta 

3° 
Seduta 

Atripalda Via Nicola Salvi, 
17 
12 alloggi IACP 

12/01/15 15/01/15 19/01/15 

Atripalda Via Serino 1/A-A 
- 1/B-B 
15 alloggi IACP 

13/01/15 15/01/15 19/01/15 

Atripalda Via Serino 1/B 
9 alloggi IACP 

08/01/15 15/01/15 19/01/15 

Ariano 
Irpino 

Via Piano di 
Zona 68 - torre 1 
24 alloggi IACP 

09/01/15 20/01/15 22/01/15 

Ariano 
Irpino 

Via Piano di 
Zona 70 - torre 2 
24 alloggi IACP 

08/01/15 20/01/15 22/01/15 

Morra de 
Sanctis 

Via L. 
Settembrini, 2 e 4 
10 alloggi IACP 

09/01/15 15/01/15 19/01/15 

 
 
 
 



CONSIDERATO 
Che la nomina a componenti delle commissioni giudicatrici di gara dei dipendenti 
dell’Ente determina il conferimento di incarico aggiuntivo non rientrante nei compiti 
istituzionali, e che lo stesso è stato svolto anche al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
Che la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n. 11 del 09.02.2007, 
pubblicata sul BURC n.14 del 12.03.2015 ha disciplinato la costituzione delle proprie 
commissioni, quantificandone altresì il compenso per ogni componente interno in € 77,00 
a singola seduta, per i dirigenti ed in € 50,00 per gli altri dipendenti. 
 
Che in ragione del rapporto di colleganza istituzionale tra gli II.AA.CC.PP. e la Regione 
Campania risulta opportuno conformare alla predetta delibera di G.R. 11/2007,  la 
disciplina dei compensi e la loro quantificazione ai membri interni delle commissioni di 
gara sopra individuate. 
 
Che i compensi con la presente disposizione quantificati e riconosciuti sono coperti dai 
finanziamenti POR-FESR 2007/2013, come sopra individuati, conformandosi, per 
l’effetto, alle modalità di liquidazione, certificazione e riconoscimento dei finanziamenti 
medesimi 
 
Visto  
L’art.84 del D.Lgs.163 del 12.04.2006; 
L’art. 2 del D.lgs.165/2001 
 

DISPONE 
 
a) La partecipazione alle commissioni di gara individuate in premessa, in quanto non 
rientrante negli ordinari compiti di ufficio e svolta anche al di fuori dell’orario di lavoro, 
attribuisce il diritto al compenso di seguito indicato e quantificato per ciascun 
componente; 

b) Il compenso da erogare al personale dipendente, non avente qualifica dirigenziale, 
nominato componente della commissione è pari a € 50,00 per ogni seduta di gara al 
lordo delle imposte 

c) Stabilire che la spesa a sostenersi viene imputata ai singoli interventi, finanziati con i 
fondi POR-FESR 2007/2013, come in premessa indicati 

d) Riconoscere, per l’effetto i compensi sopra indicati come quantificati ai seguenti 
dipendenti, secondo la ripartizione dettagliata nella seguente tabella; 

Comune Intervento Importi 
commiss. 

Commissione 4 
Andreotti Borriello Matarazzo 

Ariano 
Irpino 

Via Piano di Zona 68 - 
torre 1 
24 alloggi IACP 

 €   
450,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  150,00  

 
 
 
  



Comune Intervento Importi 
commiss. 

Commissione 4 
Andreotti Borriello Matarazzo 

Ariano 
Irpino 

Via Piano di Zona 70 - 
torre 2 
24 alloggi IACP 

 €   
450,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  150,00  

 

Comune Intervento 
Importi 
commiss. 

Commissione 2 

Andreotti Borriello Russo 
Atripalda Via Nicola Salvi, 

17 
12 alloggi IACP 

 €   450,00  
 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 

Comune Intervento Importi 
commiss. 

Commissione 2 

Andreotti Borriello Russo 
Atripalda Via Serino 1/A-A 

- 1/B-B 
15 alloggi IACP 

 €   450,00  
 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 

Comune Intervento Importi 
commiss. 

Commissione 1 
Pirone Tornatore Matarazzo Riccio 

Atripalda Via Serino 1/B 
9 alloggi IACP  €   600,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  150,00  
 €  
150,00  

 

Comune Intervento Importi 
commiss. 

Commissione 2 
Andreotti Borriello Russo 

Morra de 
Sanctis 

Via L. Settembrini, 2 e 
4 
10 alloggi IACP 

 €   
450,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 €  
150,00  

 
e) Informare le OO.SS. di categoria; 

f) Di inviare la presente disposizione agli uffici competenti per il prosieguo 

g) Rinviare a successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione dei compensi sopra 
riconosciuti. 

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 


