
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI IDRICHE DI FUTANI, MONTANO 
ANTILIA E TORRE ORSAIA E SOSTITUZIONE/PROTEZIONE DI ALCUNI TRATTI 
DELL’ACQUEDOTTO “FARAONE” 

 

DETERMINA DEL RUP n. 6 del 27 gennaio 2016 

(conferimento incarico di Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera) 

 
Premesso che: 
- che con delibera n. 15 del 29 gennaio 2015, veniva approvato il progetto preliminare  relativo 

ai lavori di “Ristrutturazione delle reti idriche di Futani, Montano Antilia e Torre Orsaia e 
sostituzione/protezione di alcuni tratti dell’acquedotto ‘Faraone’ ”, per l’importo complessivo 
di € 2.181900,oo, oltre I.V.A. come per legge; 

- che con delibera n. 35 del 7 luglio 2015, veniva approvato il progetto esecutivo  che 
prevedeva i seguenti importi per lavori e sicurezza da porre a base di gara: 

  a) IMPORTO ESECUZIONE DEI LAVORI A BASE D´ASTA: € 1.863.776,05; 
  b) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA:  € 174.843,15; 
  a+b) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E SICUREZZA DA APPALTARE: € 2.038.619,20. 

- che in data 1° luglio 2015 sul sito Consac veniva pubblicato Avviso esplorativo per la 
ricerca di manifestazioni di interesse alla procedura negoziale per l’affidamento di incarico 
per servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori in oggetto; 

- che in data 28 luglio 2015 veniva pubblicato il Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori ai 
sensi dell’art. 3 comma 37 ed art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- che, a seguito di gara, con Determina n. 4 del 10 dicembre 2015 il Rup aggiudicava la 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza al RTP ing. Napoli – Lombardi – Napoli;  

- che, a seguito di gara, con Determina 5 del 26 gennaio 2016 il Rup aggiudicava i lavori 
all’Impresa Guggliucciello Costruzioni srl con sede in Serre (SA); 

 

Tenuto conto 

- che prima dell’inizio dei lavori va nominato il Collaudatore tecnico amministrativo in 
corso d’opera; 

- che il compenso professionale, calcolato ai sensi della Legge n. 143/49 e ss.mm.ii. per 
le prestazioni richieste è pari ad € 9.488,21 compreso un ribasso del 20% ma escluso 
iva ed oneri di legge, è di importo tale da rendere possibile il conferimento diretto 
dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/06; 

- del curriculum dell’ing. Giovanni Stanziola D’Angelo, da Centola, in cui si evidenzia una 
particolare competenza ed esperienza in materia di collaudi; 

 

L’anno duemilasedici il giorno  ventisei del mese di gennaio, in Vallo della Lucania (SA),  il 
sottoscritto ing. Felice Parrilli, in qualità di Responsabile del procedimento,  

DETERMINA 



il conferimento dell’incarico di  Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera per i 
lavori di “ristrutturazione delle reti idriche di Futani, Montano Antilia e Torre Orsaia e 
sostituzione/protezione di alcuni tratti dell’acquedotto Faraone” a favore dell’ing. Giovanni 
Stanziola D’Angelo, nato a Centola il 16 giugno 1952 ed ivi residente alla Via Rosario, 9.  

La relativa Convenzione di Incarico sarà stipulata a cura dello scrivente Rup. 

 

 

Vallo della Lucania, 26.01.2016                                       IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO      
                                                                                                          Ing. Felice Parrilli 


