
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N. 232 del 13.6.2014 

annullamento d’ufficio incarico conferito con disposizione n. 163 del 07.04.2014 
___________________________________________________________________ 
 

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.163 del 7.04.2014 veniva disposto, con le premesse indicate nel 
corpo della citata disposizione e con le motivazioni ivi indicate nei “considerato”, che 
qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate, “di prendere atto dell’affidamento 
disposto dal Responsabile del Procedimento per la collaborazione tecnico-
amministrativa per la redazione del Progetto Esecutivo, in supporto all’operato 
dell’arch. Pirone, all’ATP Lo Chiatto – Roselli, con sede operativa in Via F.lli Bisogno 
27/E, a partire dal 7 aprile 2014 e con le modalità di svolgimento stabilite nel 
disciplinare di incarico; 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; di corrispondere all’ATP Lo Chiatto - Roselli per lo 
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € 20.000 (ventimila/00)  
oltre di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la 
liquidazione del compenso verrà effettuato come riportato in convezione; di impegnare 
la spesa complessiva pari a 20.000 (ventimila/00)  oneri fiscali e previdenziali esclusi e 
al lordo delle ritenute, da valersi sul finanziamento di cui alla Determina Presidenziale 
nr. 15 del 16 marzo 2011; di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il 
disciplinare d'incarico per accettazione.” 
con nota ric. in data 29.04.2014, n.prot.gen 5234, anticipata via pec, l’ing. Lo Chiatto, in 
riferimento alla disposizione sopra citata, faceva constare, tra al’altro, l’insussistenza 
del soggetto conferitario, in quanto  la stessa ATP Lo Chiatto-Roselli, costituita con atto 
costitutivo del 28.11.2013 da notaio Pesiri, n.rep.6005/It, con mandato speciale all’ing. 
Agostino Lo Chiatto, prevede all’art.1 che la stessa ATP è finalizzata alla 
collaborazione tecnico-amministrativa per la sola redazione del Progetto Preliminare e 
Definitivo. faceva constare per l’effetto che la stessa ATP aveva cessato di esistere con 
il completamento degli atti e la consegna degli stessi all’ufficio Progetti, avvenuta in 
data 31.03.2014. manifestava altresì la propria disponibilità a svolgere in via esclusiva 
l’incarico per la collaborazione tecnico-amministrativa per la redazione della 
progettazione esecutiva per il completamento dei lavori di Bisaccia. 
 
CONSIDERATO 
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 di annullare d’ufficio il precedente affidamento disposto con 
provvedimento del 3 aprile 2014 in quanto assunto in violazione di legge, non 



esistendo, sin  dal momento dell’emanazione del provvedimento medesimo, il soggetto 
giuridico al quale l’atto medesimo era rivolto. 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni sopra indicate di prendere atto dell’annullmento d’ufficio del 
precedente affidamento disposto con provvedimento del 3 aprile 2014 in quanto 
assunto in violazione di legge, non esistendo, sin  dal momento dell’emanazione del 
provvedimento medesimo, il soggetto giuridico al quale l’atto medesimo era rivolto. 
 
di trasmettere copia della presente disposizione agli Uffici e Commissario Straordinario 
dell’Ente per gli adempimenti di competenza. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


