
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N. 225 del 13.6.2014 

Revoca incarico, in parte qua, ad arch. Gerardo Sorrentino per la sola redazione del 
rilievo plano-alto-volumetrico conferito con disposizione di incarico n. 162 del 7 aprile 

2014 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
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 Disposizione n. 162 del 7 aprile 2014, veniva conferito all’arch. Gerardo 
Sorrentino incarico professionale relativo al rilievo plano-volumetrico dell’ambito di 
intervento del Progetto di completamento di Bisaccia e dei piani di sicurezza e di 
coordinamento in fase di progettazione esecutiva (uno generale di cantiere ed uno 
specifico per il recupero e trattamento dei materiali di demolizione fabbricati); 
 
- tale incarico, in base a quanto previsto dal Quadro Tecnico Economico del Progetto 
Definitivo, veniva stato stimato complessivamente in euro 14.500 
(quattordicimilacinquecento) oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui euro 4.500 
(quattromilacinquecento) per il solo rilievo ed euro 10.000 (diecimila) per i piani di 
sicurezza; 
 
- dopo una prima fase di contatti con il responsabile della progettazione, arch. Angelo 
Maria Pirone, e dopo una consegna parziale di bozza di rilievo, questa amministrazione 
non ha più avuto sue notizie, nonostante sollecito ufficiale trasmesso in data 21 maggio 
2014 ns Prot. Generale 6184/2014; 
 
CONSIDERATO 
- che il lavoro concernente il rilievo, trasmesso per via telematica, è risultato 
incompleto, privo del libretto delle misure, incoerente con i luoghi al contorno, per quote 
e riferimenti, e non corrispondente alle specifiche richieste fatte dall’Ufficio Progetti, 
tramite mail datate 10 aprile 2014 e 7 maggio 2014 e successivi contatti telefonici; 
 
- altresì l’urgenza che assiste il suddetto incarico di ausilio alla progettazione, di cui è 
stato reso edotto il professionista incaricato, tale parte di incarico deve essere 
considerato inevaso, avendo peraltro causato un enorme ritardo sul restante lavoro di 
progettazione esecutiva, in quanto fortemente propedeutico e preparatorio alla 
redazione dei grafici di progetto; 
 
- che il R.U.P. per l’effetto, visti gli artt.3, n.20, 37,90 e segg D.Lgs.163/2006, in 
ottemperanza ai poteri e funzioni conferitigli ex art.10 D.lgs.163/2006, disponeva, ex 
art.21-nonies l.241/1990, la revoca in parte qua del solo conferimento di incarico per il 
rilievo plano-alto-volumetrico; 



 
DISPONE 

 
1) di prendere atto per le motivazioni indicate in premessa del provvedimento del RUP 
di revoca di conferimento di incarico, in parte qua, con il quale si dispone: 
 
1) relativamente al solo incarico avente ad oggetto la redazione del rilievo plano-
volumetrico, la revoca del conferimento di incarico, in parte qua, così come da 
Disposizione n.162 del 7 aprile 2014, e tanto in ragione della parziarietà, 
incompletezza, e scorretta esecuzione della prestazione conferita al professionista 
incaricato; 
 
2) che le attività relative all’oggetto, in quanto svolte scorrettamente, non vengano 
accettate dalla scrivente Amministrazione e per conseguenza non diano diritto ad alcun 
compenso, per il solo importo stimato di euro 4.500 (quattromilacinquecento/00), a 
beneficio del citato professionista; 
 
3) di diffidare, nel contempo, il professionista incaricato, per ciò che concerne la parte 
relativa ai piani di sicurezza, a mettersi in contatto ad horas con l’Ufficio Progetti e a 
predisporre tutta la documentazione tecnica relativa ai piani di sicurezza, da 
consegnare alla scrivente Amministrazione entro il termine essenziale e perentorio di 
15 gg. dalla relativa comunicazione di diffida, e che. in mancanza di integrale e 
completa presentazione della richiesta documentazione, di procedere a totale revoca di 
affidamento di incarico, con esclusione di qualsiasi diritto al corrispettivo, salva ogni  
eventuale azioni legale per danni arrecati a questa Amministrazione; 
 
4) di trasmettere la presente agli Uffici per il prosieguo; 
 
5) di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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