
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 367 del 5.11.2014 

corrispettivo del rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 

RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 

con la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla 

distinzione tra 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 determinazione 170 del 11.03.2009, questo ente dava mandato 

all’Avv.Elvira Spagnuolo di compiere attività di studio e ricerca della vigente e 

sopravvenuta normativa in materia di appalti di opere pubbliche, con l’obbligo 

per il professionista di redigere relazioni, anche parziali, aventi ad oggetto le 

materie rientranti nella competenza funzionale del Settore tecnico che 

risultassero modificate, integrate,abrogate, rettificate, innovate dalla normativa 

sopravvenuta; 

 

Che il predetto incarico aveva la durata di 12 mesi e per lo stesso veniva 

convenuto un corrispettivo pari a € 12.000,00, oltre spese generali, iva e 

cassa, come per legge; 

 

Che con nota n. prot. 3730_del 17 Marzo 2010, questo Ente specificava al 

professionista che il termine finale dell'incarico rappresentava un riferimento e 

non un vincolo e che, pertanto, i tempi di espletamento dell'incarico sarebbero 

stati modulati una volta definito l'assetto normativo in materia di contratti 

pubblici; 

 

Che con disposizione n. 394 dei 11 agosto 2011. n.250 del 21.06.2012, n.114 

del 21.03.2013, n.347 del 19.11.2013, n.410 del 18.12.2013 si stabiliva di 

incrementare proporzionalmente il corrispettivo convenuto nella determinazione 

170/2009 , a fronte delle relaziono e/o pareri che il professionista avesse 

presentato successivamente all’emanazione delle prefate disposizioni, stante 

l'ulteriore e non prevista attività richiesta al professionista, e comunque per le 

causali di cui alle sopracitate disposizioni, mantenendo ferme le modalità di 

espletamento dell'incarico come originariamente convenute; 

 

CONSIDERATO  



CHE all’attualità il professionista ha, senza soluzione di continuità, prestato 

l’attività di cui all’incarico conferitogli presso il Settore tecnico, mediante pareri, 

scritti ed orali, atti aventi ad oggetto le procedure di gara come l’esecuzione 

dei contratti di lavori, servizi e forniture; 

 

CHE l’ambito normativo di riferimento non ha ancora raggiunto un sufficiente 

grado di stabilizzazione e tanto in ragione delle continue sopravvenienze 

normative 

 

CHE la normativa sopravvenuta ha fatto emergere nuove problematiche non 

previste e non valutate al momento del conferimento dell’incarico, le quali 

necessitano di ulteriore approfondimento e supporto legale; 

 

CHE il settore tecnico è stato investito della predisposizione della 

documentazione progettuale relativa ad interventi a finanziarsi con fondi POR 

CAMPANIA FESR 2007/2013; 

 

RITENUTO 

Opportuno dover incrementare il corrispettivo di ulteriori € 12.000,00 allo 

scopo di prorogare l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 31.10.2015; 

 

DISPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel presente 
dispositivo: 
 

- di incrementare il corrispettivo del rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira 

Spagnuolo di € 12.000,00 allo scopo di prorogare l’incarico che potrebbe 

arrivare a scadenza il 31.10.2015, stante l’ulteriore e non prevista attività 

richiesta al professionista, mantenendo ferme le modalità di espletamento 

dell’incarico come originariamente convenute; 

 
- 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 

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


