
 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

17 gennaio 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. 1 
 

Manutenzione condotte idriche e fognarie triennio 2019/2021 
Comparto 6. Approvazione esito asta pubblica. 
 

Il Presidente del CdA 
 

Visto che con delibera del CdA n. 81 del 7.9.2018 è stato approvato il 
progetto dei lavori di manutenzione delle condotte idriche e fognarie 
per l’importo di € 379.041,33 ed indetto l’appalto in conformità alle 
disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016; 
 
Visto che il progetto di che trattasi contempla l’esecuzione degli 
interventi di riparazione e manutenzione di impianti adibiti 
all’erogazione del servizio idrico integrato nel comparto 6 così 
individuato quale territorio dei comuni di Atena Lucana, Auletta, 
Brienza (Pz), Caggiano, Padula, Pertosa, Polla, Montesano sulla 
Marcellana, Sala Consilina e Salvitelle;  
 
Visto che con provvedimenti del Direttore Generale in data 4.9.2018 
sono stati individuati i Rup per la fase di affidamento nonché il direttore 
dell’esecuzione rispettivamente nelle persone dell’avv. Silvia Pisapia e 
ing. Felice Parrilli; 
 



Visto che ai fini dell’individuazione del contraente è stata svolta una 
procedura negoziata alla quale sono state invitate n.19 ditte di cui n.3 
hanno presentato offerta; 
 
Visto la procedura di gara svoltasi in data 30 ottobre e 9 novembre 
2018 a seguito delle quale l’affidamento ha avuto luogo nei confronti 
della ditta Geotek di Cestari Pasquale & C.s.a.s. da Montesano sulla 
Marcellana con il ribasso del 35,08% sull’importo posto a base di gara; 
 
Vista la determina di approvazione dell’esito di gara a firma del Rup 
dell’affidamento in data 11.12.2018 emessa sulla base 
dell’accertamento post gara dei requisiti richiesti dalla lettera d’invito; 
 
Ritenuto poter prendere atto dell’esito della procedura negoziata; 
 
Ravvisata l’urgenza derivante dall’esigenza di stipula del contratto nel 
corso del corrente mese ; 
 
Con voti unanimi 
 
 

delibera 
 
di approvare l’esito della procedura negoziata dei lavori di 
manutenzione delle reti idriche e fognarie nel territorio dei comuni del 
comparto 6 come elencati in narrativa, a favore dell’impresa Geotek di 
Cestari Pasquale & C.s.a.s. da Montesano sulla Marcellana per 
l’importo netto di € 206.021,27 così ottenuto previa applicazione del 
ribasso d’asta del 35,08% sul prezzo posto a base d’asta di € 
317.346,39 oltre ad € 40.694,94 per oneri di sicurezza ed € 12.000,oo 
per oneri di reperibilità. 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua 
prossima seduta. 
 

Provvedimento n. 2 
 

Manutenzione condotte idriche e fognarie triennio 2019/2021 
Comparto 7. Approvazione esito asta pubblica. 
 

Il Presidente del CdA 
 
Visto che con delibera del CdA n. 82 del 7.9.2018 è stato approvato il 
progetto dei lavori di manutenzione delle condotte idriche e fognarie 
per l’importo di € 341.526,35 ed indetto l’appalto in conformità alle 
disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016; 
 
Visto che il progetto di che trattasi contempla l’esecuzione degli 
interventi di riparazione e manutenzione di impianti adibiti 
all’erogazione del servizio idrico integrato nel comparto 7 così 



individuato quale territorio dei comuni di Piaggine, Monte San 
Giacomo, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sassano, Sant’Arsenio e 
Teggiano;  
 
Visto che con provvedimenti del Direttore Generale in data 4.9.2018 
sono stati individuati i Rup per la fase di affidamento nonché il direttore 
dell’esecuzione rispettivamente nelle persone dell’avv. Silvia Pisapia e 
ing. Felice Parrilli; 
 
Visto che ai fini dell’individuazione del contraente è stata svolta una 
procedura negoziata alla quale sono state invitate n.19 ditte di cui n.4 
hanno presentato offerta; 
 
Visto la procedura di gara svoltasi in data 30 ottobre e 9 novembre 
2018 a seguito delle quale l’affidamento ha avuto luogo nei confronti 
della ditta Tecnodecor da San Rufo con il ribasso del 17,50% 
sull’importo posto a base di gara; 
 
Vista la determina di approvazione dell’esito di gara a firma del Rup 
dell’affidamento in data 11.12.2018 emessa sulla base 
dell’accertamento post gara dei requisiti richiesti dalla lettera d’invito; 
 
Ritenuto poter prendere atto dell’esito della procedura negoziata; 
 
Ravvisata l’urgenza derivante dall’esigenza di stipula del contratto nel 
corso del corrente mese ; 
 
Con voti unanimi 
 
 

delibera 
 
di approvare l’esito della procedura negoziata dei lavori di 
manutenzione delle reti idriche e fognarie nel territorio dei comuni del 
comparto 7 come elencati in narrativa, a favore dell’impresa 
Tecnodecor s.r.l. con sede in San Rufo (Sa) per l’importo netto di € 
236.253,91 così ottenuto previa applicazione del ribasso d’asta del 
17,50% sul prezzo posto a base d’asta di € 286.368,38 oltre ad € 
34.157,97 per oneri di sicurezza ed € 12.000,oo per oneri di reperibilità. 
 
di sottoporre la presente disposizione a ratifica del CdA nella sua 
prossima seduta. 
 

 
Il Segretario                Il Presidente del C.d.A        

       dr. Sergio Caputo                          avv. Gennaro Maione 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

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. 4 
 

Lavori di esecuzione di un pozzo in Camerota. Fraz. Licusati. 
Aggiudicazione definitiva.  

 
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; 
 
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. 27 la realizzazione del pozzo alla fraz. Licusati di 
Camerota  per l’importo di € 314.733,30 e che individua Consac 
gestioni idriche spa quale soggetto attuatore dell’intervento; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.56 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. 119 del 30.11.2018 è stato approvato 
il Progetto esecutivo dell’intervento, nonché demandato ai Rup 
nominati le conseguenti attività ai fini dell’affidamento ed esecuzione 
delle opere nonché il disbrigo delle pratiche amministrative concernenti 
l’attuazione dell’intervento così come individuate nel decreto 
dirigenziale n. 56/2018 richiamato in narrativa. 
 
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 geom. Antonio Criscuolo; 
 
Tenuto conto dell’espletamento della gara d’appalto, conclusasi con 
Verbale della Commissione n. 3 del 21.02.2019, dal quale emerge che 
al primo posto della graduatoria di merito si è classificata l’Impresa F.lli 
Vinciguerra Perforazione srl di San Felice a Cancello (CE); 
 
Considerato che l’Impresa F.lli Vinciguerra Perforazione srl ha offerto, 
per l’esecuzione dell’opera, l’importo di € 279.414,83, di cui € 
278.515,42 per lavori ed € 899,41 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 14.03.2019 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 F.lli Vinciguerra srl 
con sede in San Felice a Cancello (CE) i lavori di esecuzione 
di un Pozzo alla frazione Licusati di Camerota per l’importo di 
€ 279.414,83, di cui € 278.515,42 per lavori ed € 899,41 per 
oneri di sicurezza; 

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

nella sua prossima seduta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Provvedimento n. 5 
 

Lavori di esecuzione di un pozzo in San Giovanni a Piro. 
Aggiudicazione definitiva.  

 
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; 
 
Visto in particolare l’allegato A alla citata delibera che prevede al 
codice intervento n. 28 la realizzazione del pozzo in San Giovanni a 
Piro  per l’importo di € € 205.920,64  e che individua Consac gestioni 
idriche spa quale soggetto attuatore dell’intervento; 
 
Visto il decreto dirigenziale n.57 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. 120 del 30.11.2018 è stato approvato 
il Progetto esecutivo dell’intervento, nonché demandato ai Rup 
nominati le conseguenti attività ai fini dell’affidamento ed esecuzione 
delle opere ed il disbrigo delle pratiche amministrative concernenti 
l’attuazione dell’intervento così come individuate nel decreto 
dirigenziale n. 57/2018 richiamato in narrativa. 
 
Tenuto conto dell’espletamento della gara d’Appalto, conclusasi con 
Verbale della Commissione n. 3 del 27.02.2019, dal quale emerge che 
al primo posto della graduatoria di merito si è classificata l’Impresa 
DeMar sas con sede in Caserta;  
 
Considerato che l’Impresa DeMar sas ha offerto, per l’esecuzione 
dell’opera, l’importo di € 176.838,36, di cui € 175.789,03 per lavori ed 
€ 1.049,33 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 14.03.2019 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 DeMar sas da 
Caserta i lavori di esecuzione di un Pozzo in San Giovanni per 
l’importo di € 176.838,36, di cui € 175.789,03 per lavori ed € 
1.049,33 per oneri di sicurezza; 

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

nella sua prossima seduta. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Provvedimenti del Presidente del C.d.A. 
 

4 giugno 2019 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 9.00 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 – ing. 
Felice Parrilli - 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. 7 
 

Fornitura di n. 2.000 misuratori di dimensioni ridotte. 
 Aggiudicazione definitiva.  

 
Il Presidente del C.d.A. 

 
Vista la delibera n. 15 del 18 febbraio 2019 con la quale veniva 
disposta la gara d’appalto per la fornitura di n. 2000 contatori da ½” di 
piccolo ingombro; 
 
Visto il verbale di gara del 7 maggio 2019, relativo alla proposta di 
aggiudicazione dell'appalto “Procedura di negoziata, ai sensi dell'art. 
36, co.2, lett.b), D.Lgs. n.50/2016 per l'individuazione del contraente a 
cui affidare la fornitura di N. 2000 MISURATORI IDRICI DN 15”, 
espletato con procedura telematica con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso; 
 
Visto che la gara è stata provvisoriamente aggiudicata a favore della 
ditta WATERTECH SPA con sede legale PASSAGGIO DUOMO, 2 (MI) 
e P.I. n.12635270155 per un importo netto di € 28.400,00 con una 
percentuale di ribasso del 5.3333%; 
  
Atteso che dai controlli effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni - 
previste nel bando di gara - presentate dall’impresa per la 
partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016, non sono emerse cause 
di esclusione; 
 



Considerata l’urgenza della fornitura di cui sopra 
 

dispone 
 

- di aggiudicare, a favore della ditta WATERTECH SPA, con 
sede legale PASSAGGIO DUOMO, 2 (MI) e P.I. 
n.12635270155, la fornitura di n. 2000 MISURATORI IDRICI 
DN 15 per un importo netto di € 28.400,00; 

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

nella sua prossima seduta . 
 

 
Provvedimento n. 8 

 
Fornitura di apparecchiature elettromeccaniche per l’impianto di 

sollevamento fognario di Silla - Sassano. 
 Aggiudicazione definitiva.  

 
Il Presidente del C.d.A. 

 
Vista la delibera di CdA n. 53 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto 
“Revoca affidamento fornitura alla Ditta Casciana Acque Italia srl” che 
autorizzava altresì lo scorrimento della classifica di gara sul portale 
acquistinrete.it individuando la migliore offerta nell’ambito della 
medesima procedura; 
 
Vista la determina n. 7818 del 4 giugno 2019 del RUP ing. Tommaso 
Cetrangolo nella quale si propone di aggiudicare la procedura di 
“Affidamento della fornitura e trasporto di n. 4 elettropompe e n. 2 
quadri elettrici - impianti di sollevamento fognario Silla Forte e Silla 
Scuole - Sassano (SA) - CIG Z21274696C” alla Ditta Xilem Water 
Solutions Italia srl, che risulta essere la seconda migliore offerente, per 
l’importo di euro 27.224,00 oltre I.V.A; 
 
Tenuto conto che l’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, di cui 
all’art. 80 del D. Lgs 50 /2016, relative alla ditta Xilem Water Solutions 
Italia srl ha avuto esito positivo; 
 
Considerata l’urgenza dell’esecuzione dell’opera in oggetto 
 

dispone  
 

- di aggiudicare a favore della ditta Xilem Water Solutions Italia 
srl, risultata seconda migliore offerente, l’affidamento della 
fornitura e trasporto di n. 4 elettropompe e n. 2 quadri elettrici - 
impianti di sollevamento fognario Silla Forte e Silla Scuole - 
Sassano (SA) - CIG Z21274696C per l’importo di € euro 
27.224,00 oltre I.V.A. 

 



- di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del C.d.A. 
nella sua prossima seduta . 

    
 

    Il Segretario          Il Presidente del C.d.A        
            Ing. Felice Parrilli                      avv. Gennaro Maione 
 


