
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 340 del 26.9.2019 

gara di appalto di lavori di sola esecuzione di recupero e completamento di 18 alloggi 
erp ed ers in Bisaccia, località Boscozzulo CIG: 7024419DEC  

CUP:: I65C14000100002 liquidazione saldo all’avv. Elvira Spagnuolo  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 dei 
Coordinatori di Settore; 

 
PREMESSO  
che con disposizione n. 246 del 15.6.2017 del direttore generale veniva stabilito, tra 
l’altro: di costituire e nominare la commissione giudicatrice della gara di appalto di 
lavori di sola esecuzione di recupero e completamento di 18 alloggi erp ed ers in 
Bisaccia, località Boscozzulo. CIG: 7024419DEC CUP:I65C14000100002, così 
composta: 

 

nominativo Nr. iscrizione  

Albo 

 appartenenza 

Nr. Iscrizione  

short list 
P.IVA/CF 

ing. Cipriano Antonio 976 AV 22 CPRNTN62T09D798M 

01777930643 

arch. Vegliante Paolo 431 AV 179 VGLPLA65E02A509D 

01915660649 

arch. Sabelli Rodolfo 1022 SA 160 SBLRLF62B04L004M 

arch. Gentile Sergio 703 AV 81 GNTSRG71A08A509Q 

02323910642 

arch. Bruno Emiliano 1031 AV 13 BRNMLN70H27A509X 

02431020649 

 

di nominare segretario non avente diritto di voto, con funzione di verbalizzazione delle 
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice nonché con il compito di supporto 
all’attività di natura accertativa e vincolata alle prescrizioni di gara, con esclusivo 
riferimento all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese 
partecipanti, l’avv. Spagnuolo Elvira, nr. Iscrizione albo avvocati Avellino: 3320; nr. 
Iscrizione short list 213, 214; CF: SPGLVR73H69A509W; P.IVA:02387170646; 
 
VISTA 
la convenzione sottoscritta in data 15.7.2017 tra lo IACP e l’avv. Elvira Spagnuolo; 
 
 
 
 



VISTO 
il certificato di pagamento a slado emesso dal RUP ing. Carmine Andreotti in data 
25.9.2019 dell’importo di € 3.533,65 comprensivo di cap oltre iva trasmesso dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 26.9.2019 con nota prot. 2867; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come lquida a favore dell’avv. Elvira Spagnuolo la somma di 
€ 3.533,65 comprensiva di cap oltre iva quale saldo sui compensi professionali relativi 
alla consulenza di supporto al RUP per la gara di appalto di lavori di sola esecuzione 
di recupero e completamento di 18 alloggi erp ed ers in Bisaccia, località Boscozzulo, 
con imputazione della spesa al cap. 6.01.05.04.006 e 6.03.17.04.001 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
   
di comunicare copia della presente al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


