
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 258 del 20.5.2015 

Affidamento incarico professionale al tecnico arch. Giovanni Caspariello per 
l’intervento di manutenzione straordinaria ai fabbricati I.A.C.P. siti nel Comune di 

TAURASI (AV.) VIA San Lorenzo- legge 457/78 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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 alcuni inquilini collocati al piano terra degli alloggi in oggetto hanno segnalato il 
verificarsi di notevoli fenomeni di condensa ed umidità sulle pavimentazioni e 
tramezzature, soprattutto sulle pareti in corrispondenza dei giunti tecnici;  
 
RISCONTRATO 
-    che il fabbricato è stato reso fruibile in seguito all’intervento di completamento 
progettato e seguito dall’arch. Giovanni Casparriello, con RUP l’arch. Rodolfo 
Criscitelli, ex dipendente dell’Istituto e responsabile del Settore Tecnico;  
 
-    che l’edificio realizzato negli anni 80’ ai sensi della legge 457/78, prima del 
progetto di completamento si presentava con realizzate le sole strutture in c.a con le 
tompagnature; 
 
-  che l’intervento di completamento ha riguardato la realizzazione delle sole opere di 
rifinitura ( intonaci, impianti, ecc.); 
 
-  che al piano seminterrato è presente una corsia box con n. 12 box auto interessata 
solo dalle opere necessarie al fine della fruizione da parte degli inquilini; 
 
-   che vista l’esigua disponibilità dei fondi non si è potuto procedere ad opportune 
opere di coibentazione termica delle facciate, dei giunti tecnici e della corsia box, ad 
eccezione delle pareti di testata. 
 
-   che vista l’assenza degli aggetti in copertura si verifica lo scorrimento delle acque 
piovane lungo le facciate; 
 
-   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 servi zi tecnici quando l’ammontare 
dell’importo non superi € 40.000,00 con l’esclusione dell’IVA; 
 
-   lo schema di convenzione redatto dal RUP geom. Domenico Matarazzo per 
l’affidamento dell’ incarico professionale all’arch. Giovanni Caspariello; 
 
VERIFICATO 
-   che il professionista, arch. Giovanni Casparriello, iscritto all’ordine degli Architetti 
della Provincia di Avellino al n° 835 con studio te cnico in Taurasi (AV) alla via F. De 
Sanctis,  ha già svolto per l’Ente la progettazione e la direzione lavori per l’intervento 
in oggetto ed ha 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 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
1. Di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento 
geoim. Domenico Matarazzo al professionista arch. Giovanni Caspariello, iscritto 
all’ordine degli Architetti della Provincia di Avellino al n° 835 con studio tecnico in 
Taurasi (AV) alla via F. De Sanctis, con le modalità di svolgimento stabilite nel 
disciplinare d'incarico. 
 
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprenda tutte le attività  inerenti 
allo svolgimento del compito di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione.  
 
3. 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. 
 
4. Di stabilre, successivamente, il compenso da corrispondere al professionista arch. 
Giovanni Casparriello per lo svolgimento del suddetto incarico, con una convenzione 
specifica e di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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