
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

25 marzo 2019 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 13.00 nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente 

della Società – avv. Gennaro Maione - assistito dal Direttore 

Generale –dr. Sergio Caputo- che verbalizza, ha adottato il seguente 

provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal C.d.A. con delibera 

n. 74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire inoltre al 

Presidente del C.d.A. e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in 

caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione 

con esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre 

alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione.” 

_______________________________________________________ 
Provvedimento n. 6 

 
Lavori di potenziamento impianto potabilizzazione Paino-Ascea. 

Aggiudicazione definitiva appalto.  
 

Il Presidente del C.d.A. 
 

 
Visto che la Regione Campania con delibera della Giunta Regionale 
n.521 in data 1° agosto 2017 ha finanziato alcuni interventi per 
l’importo di € 1.382.000,oo tra cui opere individuate da questo 
gestore; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n.366 del 12.6.2018 con la 
quale sono stati riprogrammati gli interventi previsti nella richiamata 
delibera n. 521/2017 riguardanti la mitigazione e la crisi idrica; 
 
Visto in particolare l’allegato A alla citata delibera che prevede al 
codice intervento n. 30 la realizzazione del potenziamento del 
potabilizzatore alla loc. Paino di Ascea  per l’importo di € 402.391,33 
e che individua Consac gestioni idriche spa quale soggetto attuatore 
dell’intervento; 
 



Visto il decreto dirigenziale n.59 del 17.9.2018 pubblicato sul BURC  
n. 69 del 24.9.2018 concernente l’approvazione dei criteri ed indirizzi 
regolanti i rapporti tra il responsabile unico per l’attuazione 
dell’intervento e il soggetto attuatore; 
 
Visto che con delibera di CdA n. 68 del 06.07.2018 è stato approvato 
il Progetto esecutivo dell’intervento; 
 
Preso atto che a cura del Direttore generale, in attuazione ad 
apposita delega conferita dal CdA,  è stato nominato il responsabile 
dell’affidamento e dell’esecuzione rispettivamente nelle persone dei 
dipendenti avv. Silvia Pisapia e dr. Franco Mautone; 
 
Tenuto conto dell’espletamento della gara d’Appalto, conclusasi con 
Verbale della Commissione n. 2 del 29.01.2019, dal quale emerge 
che al primo posto della graduatoria di merito si è classificata 
l’Impresa RDR srl da Torre del Greco (NA); 
 
Considerato che l’Impresa RDR srl ha offerto, per l’esecuzione 
dell’opera, l’importo di € 383.419,34, di cui € 379.403,99 per lavori ed 
€ 4.015,35 per oneri di sicurezza; 
 
Vista la Proposta di aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32 e 
33 del D.lgs 50/2016 pervenuta in data 19.03.2019 dal Rup 
dell’affidamento, avv. Silvia Pisapia, che ha provveduto a verificare la 
sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 
del D.lgs 50/2016; 
 
Considerata l’urgenza dell’esecuzione dell’opera in oggetto 
 

dispone  
 

- di aggiudicare in via definitiva all’Impresa RDR srl con sede in 
Torre del Greco (NA) i lavori di esecuzione di un Pozzo alla 
frazione Licusati di Camerota per l’importo di € € 383.419,34, 
di cui € 379.403,99 per lavori ed € 4.015,35 per oneri di 
sicurezza; 

 
- di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. 

nella sua prossima seduta.  
 
 

 
Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                          avv. Gennaro Maione 


