
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 373 del 28.10.2019 

Affidamento incarico professionale di C.T.P. nel procedimento promosso dai sig.ri 
Vitiello Gerardo, Rotonda Francesco e Lepore Emidio, assegnatari di alloggi popolari 

siti alla Via Masini in Teora 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
PREMESSO 
Che i sig.ri Vitiello Gerardo, Rotonda Francesco e Lepore Emidio, assegnatari di 
alloggi popolari siti alla Via Masini in Teora, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio 
Rosania, con atto di citazione del 6 giugno 2019 citavano lo I.A.C.P. per i danni subiti 
in relazione agli allagamenti verificatisi in data 17 aprile 2018 nei locali garages del 
fabbricato I.A.C.P. sito alla Via Masini in Teora; 
 
Che il legale degli assegnatari richiedeva un cospicuo risarcimento per i danni 
sostenuti dai suoi assistiti, sostenendo che l’allagamento dei garages era avvenuto a 
causa di una serie di errori progettuali e di esecuzione dei lavori compiuti dallo IACP 
nella realizzazione del fabbricato di che trattasi;  
 
RISCONTRATO 
che tale intervento costruttivo è stato progettato e seguito dall’ing. Mario Spagnuolo, 
ex dipendente dell’Istituto e responsabile del Settore Tecnico;  
 
che lo stesso era stato già nominato quale Consulente Tecnico di Parte per lo IACP 
nello svolgimento del medesimo procedimento del 2016; 
 
che il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta 
attualmente impegnato nell'attività di servizio e che, pertanto, per la complessità 
dell’incarico, si rende opportuno procedere all’affidamento esterno dello stesso; 
 
che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere 
dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 
 
 



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; 
 
VERIFICATO 
che il professionista, ing. Mario Spagnuolo, iscritto all’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Avellino al n° 411con studio tecnico in Mercogliano alla via F. De Sanctis 
n°8, ha già svolto per l’Ente prestazioni di servizio professionale con esito positivo ed 
ha precedentemente collaborato, con l’ufficio manutenzione, all’espletamento dei 
sopralluoghi preliminari presso il fabbricato in questione; 
 
che il professionista presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore 
e di affidabilità; 
 
che il professionista interpellato per l’espletamento dell’incarico in   oggetto indicato, si 
è dichiarato disponibile a svolgerlo; 
 
che il compenso sarà successivamente stabilito con una convenzione specifica; 
 

DISPONE 
 
di affidare al professionista ing. Mario Spagnuolo iscritto all’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Avellino al n° 411con studio tecnico in Mercogliano alla via F. De Sanctis 
n° 8, l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento promosso dai sig.ri 
Vitiello Gerardo, Rotonda Francesco e Lepore Emidio, assegnatari di alloggi popolari 
siti alla Via Masini in Teora, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare 
d'incarico. 
 
di disporre che l’incarico di tipo professionale comprenda tutte le attività inerenti allo 
svolgimento del compito di Consulente Tecnico di Parte.  
 
di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto 
di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
di stabilire, successivamente, il compenso da corrispondere al professionista ing. 
Mario Spagnuolo per lo svolgimento del suddetto incarico, con una convenzione 
specifica, da prelevare dai fondi propri dell’Ente; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici competenti per gli 
adempimenti connessi. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


