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DISPOSIZIONE N° 366 del 5.11.2014 

Affidamento incarico professionale al tecnico arch. Giuseppina Laudonia per 
l’intervento di manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti nel Comune di 

AIELLO D. S. (AV.) VIA Sebastiano Gaeta ex C.da Cesinelle, 1/A-B-C - legge 457/78 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE  
- A seguito degli straordinari eventi atmosferici verificatisi nel 2012 (copiosa caduta di 
neve sull’intera Irpinia) e dei notevoli danni da essa causati sono pervenute a questo 
Istituto numerose richieste, soprattutto da parte degli assegnatari dei fabbricati siti in 
Aiello D. S. alla via Sebastiano Gaeta ex C. da Cesinelle 1/A-B-C con le quali 
segnalavano copiose infiltrazioni negli alloggi; 
 
- dai sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Manutenzione dell’IACP, unitamente all’arch. 
Giuseppina Laudonia, è stato possibile accertare che le infiltrazioni lamentate sono 
state causate dallo slittamento delle tegole della copertura e dalla rottura, avvenuta in 
più punti, dei canali di gronda; 
 
- sulla scorta delle indicazioni emerse dai sopralluoghi effettuati, l’ufficio manutenzione 
ha redatto un progetto per eliminare quanto accertato ed evitare, così, l’insorgere di 
maggiori ed ulteriori problemi che comprometterebbero la fruibilità degli alloggi, per 
conseguenti carenze igienico- sanitarie e/o di sicurezza, determinando anche possibili 
controversie legali;  
 
RISCONTRATO 
- Che il menzionato intervento di manutenzione straordinaria riveste carattere 
d’urgenza, date le particolari condizioni di degrado in cui versano i fabbricati in 
questione; 
 
- Che il personale dell’Ente in possesso della necessaria professionalità risulta 
impegnato in numerose altre attività, per cui si rende opportuno affidare i necessari 
adempimenti tecnici per detto intervento a professionisti esterni;   
 
VISTO 
- l’art. 125 comma 10 primo periodo ed 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, 
che consente l’affidamento diretto dei servizi tecnici quando l’ammontare dell’importo 
non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
- la determina di affidamento, redatta dal RUP geom. Domenico Matarazzo per 
l’affidamento dell’ incarico professionale all’arch. Giuseppina Laudonia; 



 
VERIFICATO 
- che il suddetto tecnico risulta iscritto nella short list dei tecnici di fiducia di questo 
Ente; 
 
- che sono congrue le condizioni di affidamento così come indicate nello schema di 
convenzione predisposto dal R.U.P. per l’affidamento dell’incarico professionale;  
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal RUP geom. Domenico Matarazzo al 
professionista arch. Giuseppina Laudonia, con studio in Avellino alla Via Scandone 83, 
per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per 
l’intervento di  manutenzione straordinaria agli alloggi IACP siti in  AIELLO D.S. (AV) 
alla via Sebastiano Gaeta ex C.da Cesinelle 1/A-B-C  LEGGE 457/78; 
 
- che l’importo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) , oltre oneri fiscali e 
previdenziali, quale compenso complessivo da corrispondere al suddetto  
professionista è da imputarsi sui fondi propri dell’Istituto. 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici competenti per gli 
adempimenti connessi. 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP  
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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