
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 422 del 6.12.2019 

liquidazione a favore dell’ing. Agostino Lo Chiatto, dell’arch. Carlo Matarazzo e 
dell’ing. Francesco Guglielmo per servizi di ingegneria ed architettura, “Direttore 
operativo con funzioni di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione” per i 

lavori di “Recupero e completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in località 
Boscozzulo” nel Comune di Bisaccia (AV). 

__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti”; 
 
PREMESSO 
che con Disposizioni n. 352 del 6.10.2017 e 356 del 9.10.2017, questa 
amministrazione si determinava a contrarre, approvava la documentazione di gara e 
indicava gli elementi essenziali della gara; 
 
che con disposizione n. 196 del 23.5.2018, si procedeva ai sensi dell’art. 32, comma 
7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dell’affidamento di servizi 
di ingegneria ed architettura, “Direttore operativo con funzioni di Coordinatore alla 
Sicurezza in fase di Esecuzione”, disposta con disposizione dirigenziale n.389 del 
7.11.2017, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: ing Agostino 
LO CHIATTO (Mandatario) P. IVA 01883910646, con studio in Avellino alla via 
Fratelli Bisogno, 27/E, arch. Carlo MATARAZZO (Mandante), ing. Antonio Gerardo 
DONATIELLO (Mandante), con mandato di conferimento al Capogruppo ing. 
Agostino Lo Chiatto di mandato collettivo speciale con rappresentanza e con delega 
a sottoscrivere, in nome e per conto del RTP; 
 
che con disposizione n. 300 del 30.8.2019 si prendeva atto: 



della scrittura privata con la quale si sancisce la risoluzione bonaria del rapporto 
professionale tra i professionisti ing. Agostino LO CHIATTO (mandatario), arch. Carlo 
MATARAZZO (mandante), ing. Antonio Gerardo DONATIELLO (mandante); 
 
del nuovo atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in cui si 
sostituisce all’ing. Antonio Gerardo DONATIELLO l’ing. Francesco GUGLIELMO 
(mandante), sempre con conferimento al Capogruppo ing. Agostino Lo Chiatto di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza e con delega a sottoscrivere, in nome 
e per conto del RTP, senza variazione alcuna delle mansioni e delle ripartizioni 
economiche già stabilite dal precedente atto costitutivo; 
 
Si affidava all’ing. Agostino Lo Chiatto l’ulteriore incarico di supporto alla DL per la 
verifica della progettazione esecutiva strutturale al fine della predisposizione della 
documentazione necessaria all’istanza di rilascio di Autorizzazione Sismica, da parte 
del Genio Civile competente per territorio, nel rispetto delle NTC 2018; 
 
VISTO 
Il certificato dell’importo di € 3.201,00 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS emesso dal RUP in data 29.11.2019 a favore dell’arch. Carlo 
Matarazzo, trasmesso in pari data con nota prot. 3641; 
 
Il certificato dell’importo di € 1.052,96 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS emesso dal RUP in data 29.11.2019 a favore dell’ing. Francesco 
Guglielmo, trasmesso in pari data con nota prot. 3640; 
 
Il certificato dell’importo di € 3.981,38 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS emesso dal RUP in data 29.11.2019 a favore dell’ing. Agostino Lo 
Chiatto, trasmesso in pari data con nota prot. 3639;  
  

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’arch. Carlo Matarazzo l’importo 
di € 3.201,00 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS per 
servizi di ingegneria ed architettura, “Direttore operativo con funzioni di Coordinatore 
alla Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di “Recupero e completamento di 18 
alloggi ERP ed ERS in località Boscozzulo” nel Comune di Bisaccia (AV), con 
imputazione della spesa ai cap. 6.01.05.04.002 e 6.03.17.04.001 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’ing. Francesco Guglielmo 
l’importo di € 1.052,96 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva 
INPS per servizi di ingegneria ed architettura, “Direttore operativo con funzioni di 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di “Recupero e 
completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in località Boscozzulo” nel Comune di 
Bisaccia (AV), con imputazione della spesa ai cap. 6.01.05.04.002 e 6.03.17.04.001 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’ing. Agostinio Lo Chiatto 
l’importo di € 3.981,38 comprensivo di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva 
INPS per servizi di ingegneria ed architettura, “Direttore operativo con funzioni di 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di “Recupero e 



completamento di 18 alloggi ERP ed ERS in località Boscozzulo” nel Comune di 
Bisaccia (AV), con imputazione della spesa ai cap. 6.01.05.04.002 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 la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


