
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 235 del 14.5.2015 

Affidamento di incarico a professionista per la collaborazione alla Direzione Lavori 
(Ispettore di Cantiere) per 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, 68. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. Prot. ST 2366 dell'11/05/2015; 
 
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  
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, in ordine di priorità così come da nota IACP 
prot. gen. 1802 dell'11/02/2015: 

 
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 

 
CONSIDERATO 
- che sempre con Determina n. 374 del 5/11/2014 sono stati individuati i 
Responsabili Unici del Procedimento ed i Direttori dei Lavori 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; 
- che per lo specifico intervento sul fabbricato di esclusiva proprietà dello IACP 
sito in Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68, sono stati individuati da questa 



Amministrazione, lo scrivente ing. Giovanni D'Amico, in qualità di R.U.P., l’arch. 
Angelo Maria Pirone e il geom. Aurelio Russo, in qualità di Progettisti, il geom. 
Aurelio Russo in qualità di Direttore dei Lavori; 
- che il geom. Aurelio Russo, e con esso il restante personale dell’Ufficio 
Tecnico, pur in possesso della professionalità necessaria per l’espletamento 
dell’incarico di direzione lavori, risulta all’attualità già gravato dalla contingente 
attività ordinaria di servizio e, pertanto, si è reso opportuno procedere 
all’affiancamento del Direttore dei Lavori di professionisti esterni, in veste di 
collaboratori; 
- che con Disposizione del RUP prot. 5567 ST del 18/12/2014 veniva nominato il 
Direttore Operativo nella persona dell'arch. Marino Nardiello; 
- che in data 11/03/2015 con D.D. Regione Campania n. 81 veniva ammesso a 
finanziamento l'intervento sito in Ariano Irpino, Via Piano di Zona, 68 
- che pertanto, lo stesso interevento è eseguibile, stante l'ammissione a 
finanziamento predetto e che, per l'effetto, si rende opportuno integrare l'Ufficio di 
Direzione Lavori con la nomina di un ispettore di cantiere; 
- che tale opportunità è motivata dalla particolarità dell'area di intervento, 
caratterizzata da interferenze con privati, e dalla complessità oggettiva e temporale 
dell'intervento medesimo 
- che l’attività di ispettore di cantiere, da affidare all’esterno, si concreta ed 
esaurisce in prestazioni di collaborazione alla Direzione Lavori IACP in fase 
esecutiva, che di seguito si specificano e che rientrano tra le specifiche mansioni 
prescritte dall’art.150, lett. a,c,d,f,g,h del D.P.R.207/2010; 
- che l’oggetto dell’affidamento è il seguente: 
• la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per 
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di 
controllo in qualità del fornitore; 
• il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
• il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle 
specifiche tecniche contrattuali; 
• l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed 
accettazione degli impianti; 
• la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando 
siano stati incaricati dal direttore dei lavori; 
• l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione 
- che l’importo, per un costo complessivo di € 4.664,65 
(quattromilaseicentosessantaquattro/65) comprensivo di CNPAIA al 4% e oltre IVA 
al 22%, da porre a base della predetta procedura di affidamento, è determinato 
assumendo a parametro le tabelle di cui al D.M. 31.10.2013 n.143, nei limiti delle 
attività commissionate, attuativo della disposizione di cui all’art. 92 D.Lgs.163/2006 
(QcI.06), nei limiti della compatibilità delle tabelle medesime con lo specifico 
incarico a conferirsi; 
- che l’espletamento dell’attività e la liquidazione del corrispettivo sono 
condizionati quanto a validità ed efficacia all’effettiva erogazione del finanziamento, 
alla cantierizzazione ed esecuzione dello stesso e subordinato alla verifica da parte 
del RUP dell’attività espletata dal professionista; 
 
DATO ATTO 
- che 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 
- che il professionista selezionato, ing. Teodoro Antonio Marino, con studio in 
Avellino in via Di Vittorio n. 50/A è validamente iscritto nella short list dei 
professionisti dell’IACP di Avellino aggiornata al 17/03/2015, al nr. 79 degli 
ingegneri; 
- che il professionista selezionato ha già svolto per l’Ente prestazioni di servizio 
professionale con esito positivo; 
- che il professionista, interpellato per l’espletamento dell’incarico in oggetto 
indicato, si è dichiarato 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 il professionista ing. Teodoro Antonio Marino per 
la collaborazione alla direzione lavori in fase esecutiva  con le modalità di 
svolgimento stabilite nella  convenzione  d'incarico; 
 
PRECISATO che l'incarico non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
RITENUTO di corrispondere al professionista ing. Teodoro Antonio Marino, per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma di € 4.664,65, comprensivo di CNPAIA 
oltre IVA, per collaborazioni in fase di ispettore di cantiere; 
 
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 2364 dell'11/05/2015 con il quale: 
1. si integra l'Ufficio di Direzione lavori, per l'intervento sito in Ariano Irpino, Via 
Piano di Zona, 68, inserendo la figura di Ispettore di Cantiere; 
 
2. si affida tale attività al professionista ing. Teodoro Antonio Marino, con studio in 
Avellino in via Di Vittorio n. 50/A, a partire dalla data effettiva di inizio lavori e con le 
modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare di incarico; 
 
3. si corrisponde al professionista ing. Teodoro Antonio Marino, per lo svolgimento 
dell'incarico di Ispettore di Cantiere, la somma di € 4.664,65, comprensivo di 
CNPAIA oltre IVA, da impegnare a valere sui fondi POR Campania FESR 2007-
2013; 
 



4. si invita il professionista incaricato 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 

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


