
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 208 del 6.5.2015 

Affidamento di incarico a professionista per la collaborazione legale relativa alla 
procedura di gara avente ad oggetto l’intervento, teso al miglioramento delle 
condizioni statiche, di consolidamento per la messa in sicurezza nonché di 

efficientamento energetico, sui fabbricati IACP siti Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 
70. 

___________________________________________________________________ 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. Prot. ST 5569 del 18/12/2014; 
 
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  
Con Determina n. 374 del 5/11/2014, l’IACP, in attuazione delle D.G.R. Campania 
nr.i: 148 del 27/05/2013, 348 del 24/09/2013, 232 del 27/06/2014 (in attuazione 
della quale la Regione Campania ha richiesto agli II.AA.CC.PP. la rimodulazione 
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), per il 
rispetto della ristretta tempistica necessitata dalle delibere citate della Regione 
Campania e dai Regolamenti comunitari, in attesa dei decreti di finanziamento da 
parte della Regione Campania, ha deciso di procedere alla redazione della 
progettazione esecutiva per i primi 10 (dieci) interventi, ridotti  successivamente a 9 
(nove) per l'accorpamento in un unico intervento dei due precedentemente previsti 
di Morra de Sanctis, di seguito indicati: 
 
1 Atripalda, Via Nicola Salvi, 17    €    921.715,98  
2 Atripalda, Via Serino 1/A-A - 1/B-B   € 1.076.656,32  
3 Atripalda, Via Serino 1/B     €    682.695,25  
4 Avellino, Via P. Barra, civici 29 e 37   € 1.083.836,40  
5 Avellino, Via Generale G. Rotondi, 6   €    575.699,51  
6 Morra de Sanctis, Via L. Settembrini, 2 e 4  €    496.395,15  
7 Conza della Campania, Via Francesco de Sanctis A € 1.103.728,84  
8 Ariano Irpino, Via Piano di Zona 68 – torre 1  € 1.255.933,03  
9 Ariano Irpino, Via Piano di Zona 70 - torre 2  € 1.230.889,69 
 
Con medesima Determina sono stati individuati i Responsabili Unici del 
Procedimento nell'ambito del Gruppo di Lavoro, costituitosi tra il personale 
dell'Ufficio Tecnico, con nota interna prot. S.T. n.4374 del 20/10/2014, per la 
redazione della progettazione esecutiva e per la relativa direzione lavori dei predetti 
interventi; 
 
CONSIDERATO 
In ragione dell’urgenza determinata dalla stringente tempistica per lcantierizzare e 
dare ultimati i lavori è necessario espletare con indifferibilità ed urgenza tutte le 



procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui ai citati interventi utilizzando 
quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Con nota n.prot.5107 del 21/11/2014 del direttore generale, questi comunicava che 
i RUP nominati per gli interventi FESR 2007/2013 potranno avvalersi dell’avv. 
Spagnuolo Elvira, CF SPG LVR 73H69 A509W quale professionista esperto in 
materia di appalti pubblici di lavori per l’espletamento di  attività di supporto 
giuridico-amministrativo nella fase preparatoria degli atti di gara, nella fase di 
espletamento della gara e sua definizione e nella fase esecutiva dell’intervento, 
demandando ai singoli RUP la definizione dell’oggetto specifico degli eventuali 
incarichi da affidare al professionista, in ragione delle singole esigenze; 
L’avv. Spagnuolo Elvira, CF: SPG LVR73H69 A509W, con studio in Avellino, alla 
via Circumvallazione n.125, iscritta nella short list dei professionisti dell'IACP, 
possiede esperienza a far data dal 2003 nello specifico settore degli appalti 
pubblici, tanto quale legale nominato dall'amministrazione nel contenzioso contro le 
imprese esecutrici, quanto come affidatario di incarichi stragiudiziali afferenti le fasi 
amministrativa e civile delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; 
In particolare e da ultimo con disposizione nr. 367 del 05.11.2014 alla stessa veniva  
prorogato l'incarico di studio e ricerca della vigente e sopravvenuta normativa in 
materia di appalti di opere pubbliche  
 
RITENUTO 
Opportuno, in ragione della complessità della procedura, della ristretta tempistica 
indicata dalla Regione Campania, della contestualità delle procedure di gara 
finanziate con fondi FERS 2007/2013, e del coevo espletamento delle altre e 
programmate procedure di gara da parte dell’ente, essere affiancato da 
professionista legale esperto in materia di appalti pubblici di lavori, il quale presti 
attività di collaborazione giuridico-amministrativa: 
• nella fase preparatoria degli atti di gara, quale a titolo esemplificativo: redazione 
lettera di invito; redazione modelli allegati alla lettera di invito; redazione parte 
normativa capitolato speciale di appalto; redazione determina a contrarre; inoltro 
lettere di invito;   
• nella fase di espletamento della gara quale a titolo esemplificativo: consulenza 
giuridico amministrativa da prestarsi in favore della commissione di gara durante le 
operazioni di gara; redazione verbali di gara; redazione determina di 
aggiudicazione provvisoria; determinazione di aggiudicazione definitiva, segretario 
verbalizzante nelle sedute di gara senza diritto di voto) ; 
• nella definizione del procedimento amministrativo successivo all’espletamento 
della gara quale a titolo esemplificativo: procedimenti di controllo ex officio 
successivi all'espletamento della gara; determinazione di aggiudicazione definitiva, 
attività propedeutiche alla stipula del contratto, redazione contratto)  
• nella fase esecutiva dell'intervento, quale, a titolo esemplificativo: consulenza 
nella gestione dei rapporti con l'esecutore, ivi compresa la definizione dei sub 
procedimenti avviati con l’eventuale apposizione di riserve, sino all’accettazione 
dell’opera; attività di supporto amministrativo nella gestione del contratto con 
l’impresa e con l’ente erogatore del finanziamento;  
 
CONSIDERATO 
L'importo, per un costo complessivo di € 8.673,28 da porre a base della predetta 
procedura di affidamento si compone delle seguenti voci: rimborso forfetario spese, 
onorario per  collaborazione legale nella fase amministrativa di gara, come sopra 



indicata, onorario per collaborazione legale nella fase esecutiva del contratto, come 
sopra indicato, così ripartito:  
1. il rimborso spese è determinato forfettariamente in  € 867,33 oltre IVA; 
2. l'onorario, per collaborazione legale nella fase amministrativa di gara è 
determinato in € 5.203,97 comprensivo di CNPAIA e oltre IVA; 
3. l'onorario per collaborazione legale nella fase esecutiva del contratto è 
determinato in € 2.601.98, comprensivo di CNPAIA oltre IVA; 
 
L'onorario per prestazioni in fase esecutiva del contratto è condizionato quanto a 
validità ed efficacia all'effettiva erogazione del finanziamento. In ogni caso il 
riconoscimento e la liquidazione delle voci di cui ai punti 2,3  sono subordinati alla 
verifica da parte del RUP dell'attività espletata dal professionista 
 
La quantificazione del predetto compenso, inferiore ai parametri medi di cui agli 
artt. 19 e segg.e della tabella allegata al D.M. 55/2014, incrementabili fino all’80% o 
riducibili fino al 50%, nella parte relativa alle tariffe per prestazioni stragiudiziali, è 
operata in ragione dell'attività conferita al professionista e dell'urgenza della stessa 
e tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, 
dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della 
quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei 
risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in 
fatto trattate 
 
DATO ATTO 
L'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto 
come indicata dalla normativa nazionale e dalle norme regolamentari interne 
dell'Ente; 
 
VERIFICATO 
La professionista selezionata, avv. Spagnuolo Elvia, con studio in Avellino alla Via 
Circumvallazione n.125, CF: SPG LVR 73H69 A509W è validamente iscritta nella 
short list dei professionisti dell'IACP di Avellino al 09/09/2011, nr.67 ed al 
12/03/2012, nr.91 degli avvocati; 
La professionista selezionata ha già svolto per l'Ente prestazioni di servizio 
professionale con esito positivo; 
La professionista, interpellata per l'espletamento dell'incarico in oggetto indicato, si 
è dichiarata disponibile a svolgerlo, per il compenso come sopra determinato, 
quantificato e condizionato comprensivo di CNPAIA e oltre IVA al 22%, che viene 
espressamente considerato dal professionista remunerativo in ragione dell'attività 
richiesta; 
 
RITENUTO, pertanto, di incaricare la professionista a svolgere attività di 
collaborazione giuridico-amministrativa come sopra individuata e dettagliata per 
l'intervento, teso al miglioramento delle condizioni statiche, di consolidamento per 
la messa in sicurezza nonché di efficientamento energetico, sul fabbricato IACP 
Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 70.con le modalità di svolgimento stabilite nella  
convenzione d'incarico, con l’obbligo per il professionista di garantire la propria 
immediata e giornaliera disponibilità, ove necessario per l’espletamento 
dell’incarico, per il tempo corrente dall’avvio della procedura di gara all’accettazione 
dell’opera realizzata; 



RITENUTO di corrispondere alla professionista avv. Spagnuolo Elvira, per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 867,33 oltre IVA come compenso 
per rimborso forfetario spese ; la somma di  € 5.203,97 comprensivo di CNPAIA 
oltre IVA, per collaborazioni nella fase amministrative di espletamento della gara; la 
somma di  € 2.601.98, comprensivo di CNPAIA oltre IVA, per collaborazioni nella 
fase esecutiva del contratto, condizionata quest'ultima all'effettiva erogazione del 
finanziamento; 
 
PRECISATO che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di 
regolare fattura e nelle forme e con le modalità disciplinate in convenzione; 
 
VISTI 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 
183; 
- il Regolamento dei contratti approvato con determina commissariale n. 281 del 
9-1-2013; 
- la DGR n. 232 del 27/06/2014 ed i regolamenti di attuazione Fondi POR 
Campania FESR 2007-2013; 
 

DISPONE 
 
di prendere atto per le motivazioni indicate in premessa del provvedimento del RUP 
di conferimento di incarico, Prot. ST 5569 del 18/12/2014 con il quale: 
1. si affida all'avv. Spagnuolo Elvira, CF SPG LVR 73H69 A509W, con studio in 
Avellino alla Via Circumvallazione n.125, l'incarico di collaborazione giuridico-
amministrativa come sopra individuata e dettagliata con le modalità di svolgimento 
stabilite nel disciplinare di incarico; 
 
2. si corrisponde all'avv. Spagnuolo Elvira per lo svolgimento del suddetto 
incarico, la somma di  € 867,33 oltre IVA come compenso per rimborso forfetario 
spese ; la somma di  € 5.203,97 ,comprensivo di CNPAIA oltre IVA, per 
collaborazioni nella fase amministrative di espletamento della gara; la somma di  € 
2.601.98, comprensivo di CNPAIA oltre IVA, per collaborazioni nella fase esecutiva 
del contratto, condizionata quest'ultima all'effettiva erogazione del finanziamento; 
 
3. si impegna la spesa complessiva pari ad  € 6.071,30 (rimborso forfetario spese 
+ onorario per collaborazione in fase di espletamento della gara comprensivo di 
CNPAIA) oltre IVA, a valere sui fondi POR Campania FESR 2007-2013, o, 
comunque sul bilancio IACP, per il caso di mancata erogazione del finanziamento, 
con riserva si impegna la somma di € 2.601.98 comprensivo di CNPAIA oltre IVA, 
quale compenso per collaborazione in fase esecutiva, comprensivo di CNPAIA oltre 
IVA, altrimenti si impegna la sola spesa di  € 867,33 oltre IVA, nonché l'onorario 
pari a  € 5.203,97 comprensivo di CNPAIA oltre IVA, a valere sui fondi del Bilancio 
dell'Ente; 
 
4. si invita la professionista incaricata a sottoscrivere il disciplinare 
d'incarico/convenzione per accettazione; 
 
5. di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
6. di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


