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DISPOSIZIONE  N. 374 DEL 5.11.2014 

Fondi POR Campania FESR 2007-2013: Interventi fabbricati IACP 
Nomina RUP e Responsabili tecnico e contabile IACP 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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: 
- La Regione Campania, per far fronte alla presente crisi economica, ha inteso 
effettuare una scelta strategica volta all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali, 
mediante interventi finanziati dal POR Campania FESR 2007-2013 nel campo 
ambientale, della ricerca e innovazione, dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
urbano, destinati anche ad amministrazioni locali ed imprese; 
 
- Con Delibera di Giunta Regionale n.148 del 27/5/2013, si è preso atto dello stato di 
attuazione al 30/4/2013 dei vari Assi Prioritari del POR Campania FESR 2007-2013 e 
del termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015, così come 
confermato dalla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013 di approvazione degli 
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell’assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di Coesione 2007-2013 
 
- Con medesima Delibera, la Regione ha approvato le “iniziative di accelerazione della 
Regione Campania”, tra cui l’Efficientamento energetico a favore degli EE.LL. (vedi 
tabella C DGR 148/2013) e ha ritenuto, pertanto, selezionare, prevalentemente 
attraverso procedura negoziale, esclusivamente progetti che avessero avuto immediata 
attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2013, con cronoprogrammi coerenti con i 
termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla 
Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013 
 
- Con nota Regionale del 15/07/2013 (ns. prot. Gen. n. 9327 del 17/7/2013) si 
richiedeva agli II.AA.CC.PP. della Campania la redazione di proposte progettuali 
relative all’ efficientamento energetico di fabbricati di proprietà IACP, che potessero 
trovare coerenza con gli ambiti prioritari di cui alla suindicata DGR 148/2013; 
 
- Con ns. note prot. Gen. n. 9940 del 30/7/2013, n. 11091 del 5/09/2013 e n. 11369 del 
13/09/2013 si trasmetteva alla Regione Campania lo studio di fattibilità ed i relativi 
Quadri Economici di progetti cantierabili individuati tra i fabbricati di esclusiva proprietà 
dello IACP della provincia di Avellino e precisamente: 
1. Ariano Irpino – Via Piano di Zona – torri L. 513 
2. San Sossio Baronia – Via Vittorio Veneto 
3. San Sossio Baronia – Via Piano 
4. Sant’Angelo dei Lombardi – Via Fontana Piccola L. 457/78 
5. Avellino – Via Gen. G. Rotondi, 6 
6. Avellino – Via P. Barra civ. 29/37 



- Con Delibera Giunta Regionale n. 348 del 24/9/2013, la Regione Campania ha 
approvato le procedure di attuazione della DGR n.148/2013, ha affidato l’esecuzione al 
gruppo di lavoro coordinato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e ha 
programmato, tra l’altro, sul POR FESR Campania 2007-2013 gli interventi di 
efficientamento energetico degli II.AA.CC.PP., prevedendo per le operazioni rientranti 
nelle iniziative di accelerazione, la sottoscrizione di convenzioni/protocolli d’intesa tra 
Regione ed Enti beneficiari, in cui siano esplicitati obblighi e sanzioni a carico delle 
parti; 
 
- Con nota prot. 2013.0740748 del 28/10/2013 (ns. Prot. Gen. n. 13016 del 
29/10/2013), in attuazione delle DGR n.148/2013 e n.378/2013, sono state richieste le 
progettazioni cantierabili per l’efficientamento energetico del patrimonio abitativo degli 
II.AA.CC.PP; 
 
- Con ns. note Prot. Gen. n.13038 e 13039 del 29/10/2013 sono state trasmesse dallo 
le sei progettazioni preliminari per l’efficientamento energetico di cui alla nota Prot. 
Gen. n. 11369 del 13/09/2013; 
 
- Con ulteriore nota Prot. Gen. n. 13593 del 21/11/2013, sono state trasmesse alla 
Regione Campania le schede analitiche, relative al costo intervento, livello di 
progettazione e numero medio abitanti, per i 6 interventi proposti per l’efficientamento 
energetico; 
 
- A seguito di incontro del 4/12/2013, con ns. nota Prot. Gen. n. 14549 del 5/12/2013 è 
stato trasmesso alla Regione Campania il quadro riepilogativo di spesa presunta  di 
interventi, individuati nell’ambito della Provincia di Avellino, da inserire nella 
programmazione Fondi POR Campania FESR 2014-2020; 
 
- Con ns. nota Prot. Gen. n. 14632 del 6/12/2013, è stato specificato ulteriormente il 
livello di progettazione dei sei cantieri proposti, l’immediata cantierabilità degli stessi 
mediante Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del 
Progetto Preliminare (art. 168 DPR 207/2010)  ed è stata richiesta la possibilità, nelle 
more di una tempistica adeguata, dettata dalla Regione Campania, di approfondire il 
livello di progettazione alla fase definitiva, per poter procedere, conseguentemente 
all’affidamento di gara mediante Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori sulla base di Progetto Definitivo (art. 169 DPR 207/2010); 
 
VISTO che: 
- con Delibera Giunta Regionale n.232 del 27/6/2014 (BURC n. 53 del 24/07/2014), la 
Regione Campania, alla luce delle proposte di intervento fatte da parte di alcuni 
II.AA.CC.PP ed in coerenza con i criteri e le priorità delle DGR n. 148/2013 e 
n.378/2013, ha fatto salve tutte le istanze pervenute di interventi tesi al miglioramento 
delle condizioni manutentive, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico degli alloggi, al fine di evitare pericoli per la pubblica e 
privata incolumità e per ridurre il consumo energetico, deliberando, nel contempo, 
l’integrazione del punto 2.6 della DGR n. 378/2013 con la dizione “interventi di messa 
in sicurezza degli II.AA.CC.PP.” 
 
- con la medesima Delibera, si è proceduto all’approvazione dello schema di Protocollo 
di Intesa tra Regione Campania e II.AA.CC.PP., per la realizzazione di interventi tesi al 
miglioramento delle condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza 



nonché di efficientamento energetico degli alloggi al fine di evitare pericoli per la 
pubblica e privata incolumità, nonché alla programmazione dei medesimi interventi a 
valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.7 Edifici Pubblici Sicuri e dell’Obiettivo 
Operativo 3.3 Contenimento ed efficienza della domanda del POR FESR 2007-2013, 
per un importo massimo pari a cinquanta milioni di euro, da ripartire tra i singoli Istituti 
secondo la percentuale derivante tra rapporto “popolazione servita” e “metri 
quadrati/superficie utile” del patrimonio abitativo totale dei singoli II.AA.CC.PP. 
 
CONSIDERATO che: 
- Alla luce delle modifiche introdotte dalla DGR n. 232 del 27/06/2014 ed a seguito di 
incontro ufficiale del 9/10/2014 con l’Assessore regionale all’Urbanistica e Governo del 
Territorio, Demanio e Patrimonio, dr. Ermanno Russo, è stato richiesto agli 
II.AA.CC.PP. di rivedere gli elenchi degli interventi proposti, dando priorità a quelli 
effettivamente cantierabili nell’esiguo tempo rimasto per il rispetto delle scadenze 
imposte dai regolamenti comunitari e, quindi, effettivamente rendicontabili entro e non 
oltre la data del 31/12/2015 
 
- Con ns. note prot. Gen. n. 12028 del 16/10/2014 e n. 12118 del 17/10/2014, lo IACP 
di Avellino ha ritenuto rimodulare le proposte presentate alla data del 29/10/2013 ed 
individuare, in base a nuovi accurati sopralluoghi e comunque in overbooking rispetto 
alla possibile quota di finanziamento regionale, 21 (ventuno) interventi prioritari su 
fabbricati di totale proprietà IACP, tesi al miglioramento delle condizioni statiche, di 
consolidamento per la messa in sicurezza nonché di efficientamento energetico, di 
seguito elencati in ordine crescente di priorità e con gli importi presunti del costo 
interventi, comprensivi di Lavori, Oneri della Sicurezza, Spese Tecniche, IVA e 
accantonamenti: 
1. Atripalda, Via Nicola Salvi, 17    €   959.822,08 
2. Atripalda, Via Serino 1/A-A – 1/B-B   € 1.116.424,61 
3. Atripalda, Via Serino 1/B     €    702.185,63 
4. Avellino, Via P.Barra, civ. 29 e 37   € 1.123.869,91 
5. Avellino. Via Gen. G. Rotondi, 6    €    588.773,45 
6. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2   €    284.915,60 
7. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 4   €    222.274,59 
8. Conza della Campania, Via F. De Sanctis, A  € 1.145.050,89 
 Subtotale interventi priorità elevata:    € 6.143.316,76 
9. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68 – Torre 1  € 1.309.231,65 
10. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 70 – Torre 2  € 1.283.130,55 
 Sub-totale interventi priorità medio-alta:   € 8 735 678,96 
11. Calabritto, Via Senerchia, F6    €    250.564,08 
12. Calabritto, Via Senerchia, F7    €    345.535,95 
13. Cervinara, Via Variante - fabbricato 1   € 1.145.050,89 
14. Cervinara, Via Variante - fabbricato 2   € 1.288.182,26 
15. Cervinara, Via Variante - fabbricato 3   € 1.288.182,26 
16. Cervinara, Via Variante - fabbricato 4   € 1.288.182,26 
17. Cervinara, Via Variante - fabbricato 5   € 1.288.182,26 
18. Sant’Angelo Lomb., Via Fontana Piccola  - Lotto 1 € 1.145.050,89 
19. Sant’Angelo Lomb., Via Fontana Piccola  - Lotto 2 € 1.288.182,26 
20. Sant’Angelo Lomb., Via Fontana Piccola  - Lotto 3 € 1.288.182,26 
21. Sant’Angelo Lomb., Via Fontana Piccola  - Lotto 4 € 1.288.182,26 
 Totale costo interventi:      €      20. 639 156,59 



- Su segnalazione dell’Ufficio Manutenzione, per le condizioni di degrado in cui versa 
attualmente il fabbricato, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di aggiungere 
a tale elenco l’intervento di: 
22. Avella, Via Matteotti 10/12 - 12B    € 588 773,45 
 
- Per il rispetto della ristretta tempistica, imposta dalla Regione Campania e dai 
Regolamenti comunitari, che obbliga di fatto a cantierizzare gli interventi suindicati 
entro e non oltre la data del 31/03/2015, l’Amministrazione dello IACP, in attesa dei 
decreti di finanziamento da parte della Regione Campania, ha deciso di avviare in ogni 
caso la redazione della progettazione esecutiva per i primi 10 (dieci) interventi oltre 
quello localizzato nel comune di Avella e più precisamente: 
1. Atripalda, Via Nicola Salvi, 17    €   959.822,08 
2. Atripalda, Via Serino 1/A-A – 1/B-B   € 1.116.424,61 
3. Atripalda, Via Serino 1/B     €    702.185,63 
4. Avellino, Via P. Barra, civ. 29 e 37   € 1.123.869,91 
5. Avellino. Via Gen. G. Rotondi, 6    €    588.773,45 
6. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2   €    284.915,60 
7. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 4   €    222.274,59 
8. Conza della Campania, Via F. De Sanctis, A  € 1.145.050,89 
9. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68 – Torre 1  € 1.309.231,65 
10. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 70 – Torre 2  € 1.283.130,55 
11. Avella, Via Matteotti 10/12 - 12B    €    588 773,45 
 
- Con nota interna prot. S.T. n.4374 del 20/10/2014 al Direttore Generale, si è costituito 
per la redazione della progettazione esecutiva e per la relativa direzione lavori dei 
predetti interventi, idoneo Gruppo di Lavoro, nell’ambito del personale Ufficio Tecnico, 
indicando inoltre i dipendenti disponibili a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
- Si rende, pertanto, necessaria l’ufficializzazione dei Responsabili Unici del 
Procedimento per singoli interventi, al fine di accelerare l’iter amministrativo richiesto 
dalla Regione, e altresì l’individuazione di un Responsabile Tecnico unico che coordini 
l’intera fase di  progettazione e che sia interfacciamento tecnico-amministrativo tra 
IACP e Regione Campania; 
 
- La complessità degli interventi richiede un coinvolgimento diretto dell’Ufficio 
Ragioneria e, quindi, anche la necessaria individuazione di un Responsabile Contabile-
Amministrativo unico per l’interfacciamento tra IACP e Regione Campania, per ciò che 
concerne la contabilità e la rendicontazione degli interventi finanziati, secondo le 
direttive imposte dai manuali di attuazione dei Fondi POR Campania FESR 2007-2013, 
e di riflesso il coinvolgimento dell’Ufficio Inquilinato, per ciò che concerne i rapporti tra 
l’utenza dei fabbricati oggetti di intervento, progettisti, direzione lavori ed imprese 
appaltatrici; 
 

DISPONE: 
 
- Di attivare, con effetto immediato, il Gruppo di Lavoro, individuato nell’ambito del 
Settore Tecnico dello IACP, per la redazione dei progetti esecutivi, da consegnare 
all’Amministrazione entro e non oltre la data del 30 novembre 2014, per gli interventi, di 
seguito elencati, su fabbricati di totale proprietà IACP, tesi al miglioramento delle 



condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 
efficientamento energetico: 
1. Atripalda, Via Nicola Salvi, 17    €   959.822,08 
2. Atripalda, Via Serino 1/A-A – 1/B-B   € 1.116.424,61 
3. Atripalda, Via Serino 1/B     €    702.185,63 
4. Avellino, Via P. Barra, civ. 29 e 37   € 1.123.869,91 
5. Avellino. Via Gen. G. Rotondi, 6    €    588.773,45 
6. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2   €    284.915,60 
7. Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 4   €    222.274,59 
8. Conza della Campania, Via F. De Sanctis, A  € 1.145.050,89 
9. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68 – Torre 1  € 1.309.231,65 
10. Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 70 – Torre 2  € 1.283.130,55 
11. Avella, Via Matteotti 10/12 - 12B    €    588 773,45 
 
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento i dipendenti: 
a) ing. Carmine Andreotti per i cantieri: 
� Avellino, Via P. Barra, 29 e 37 (16 alloggi) 
� Avellino, Via Gen. G. Rotondi, 6 (8 alloggi) 
� Avella, Via Matteotti, 10/12 – 12B (14 alloggi) 
 
b) geom. Salvatore Bizzarro per i cantieri 
� Atripalda, Via Serino 1/A-A – 1/B-B (12 alloggi) 
� Atripalda, Via Serino, 1B 
 
c) ing. Giovanni D’Amico per i cantieri: 
� Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68 – torre 1 (24 alloggi) 
� Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 70 – torre 2 (24 alloggi) 
 
d) geom. Domenico Matarazzo per i cantieri: 
� Atripalda, Via Nicola Salvi, 17 (12 alloggi) 
� Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2 (4 alloggi) 
� Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 4 (4 alloggi) 
 
e) geom. Aurelio Russo per il cantiere: 
� Conza della Campania, Via F. De Sanctis, A (20 alloggi) 
 
- Di confermare come Responsabile Tecnico unico, per il coordinamento progettuale e 
l’interfacciamento tecnico-amministrativo tra IACP e Regione Campania, l’arch. Angelo 
Maria Pirone, così come da precedente nota. S.T. n. 4296 del 9/9/2013; 
 
- Di confermare come Responsabile Contabile-Amministrativo unico, per la contabilità, 
la rendicontazione degli interventi finanziati e l’interfacciamento tecnico-contabile tra 
IACP e Regione Campania, la dr.ssa Fabiola Adulto, come da precedente nota Prot. 
Gen. n. 3831 del 25/03/2014, con il compito, altresì, di individuare, nell’ambito della 
propria struttura, idoneo gruppo di lavoro operativo; 
 
- di mandare agli uffici per quanto di competenza 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


