
 

 

 
 

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data  
 

29 marzo 2019 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00  nella sede legale della Società 

sita in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione, sono presenti: 

  Presente Assente 

Gennaro    Maione Presidente X  

Rosa         Cimino  Consigliera X  

Ilaria          Pugliese Consigliera  X 

Agostino   Agostini Consigliere X  

Carlo         Pisacane Consigliere  X 

 Totale 3 2 

 
Sono presenti i i componenti del Collegio Sindacale dr. Giuseppe 

Balbi e il rag. Antonio Nicoletti.  

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. – avv. Gennaro 

Maione - 

Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società dr. Sergio 

Caputo. 

Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni: 

 
omissis 

 
 

delibera n. 34 
 

Lavori relativi all’Impianto di potabilizzazione in Casal Velino e 
condotta premente per Pollica e San Mauro Cilento: approvazione 

esito aggiudicazione.  
 



 

Il CdA 
 
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 12 del 29.1.2018 con la 
quale venne nominato il Rup dei lavori sopraindicati e decisa 
l’inclusione dell’intervento nella banca dati di cui al decreto 
dirigenziale regionale n. 274 del 27.12.2017; 
 
Atteso che il Rup ha proposto l’approvazione del progetto redatto dal 
Direttore Tecnico ing. Antonio Castellano e che prevedeva una 
spesa di € 1.331.058,40 è stato approvato con deliberazione del CdA 
n. 31 del 27.4.2018; 
 
Dato atto che l’intervento non gode di una copertura finanziaria per 
cui l’affidamento è condizionato dall’ottenimento di apposito 
finanziamento o comunque alla copertura della spesa; 
 
Atteso che ciò nonostante è stato deciso l’affidamento dei lavori allo 
scopo di ridurre i tempi trattandosi di lavori urgenti collegati 
all’erogazione del servizio idropotabile in un’area caratterizzata da 
crisi ed interruzioni del servizio; 
 

Visto che è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

Codice di cui al D.Lgs. n.50/2016, esperita con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, a norma di quanto disposto 

dall’art. 95, comma 2, del Codice citato; 

 

Visto che con verbale n.3 del 20/12/2018, è stata definita la 

graduatoria di merito in base ai punteggi attribuiti, risultando prima 

classificata la Ruggiero Group srl che ha offerto un ribasso del 39,989 

% sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per 

la sicurezza e dell’I.V.A.; 

Considerato: 

• che sono stati verificati i requisiti di ordine generale di cui agli 

articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con esito positivo;  

• che sono state valutate positivamente le giustificazioni 

dell’offerta anomala richieste dal Rup e prodotte dall’impresa 

con pec in data 18 gennaio 2019, 12 febbraio 2019 e 21  

 

Ritenuto poter approvare l’esito dell’aggiudicazione a favore della 

predetta ditta Ruggiero Group srl con sede in Sant’Angelo la Fratte 

(Pz); 

 

Vista la determina del RUP in data 20.3.2019 con la quale viene 

proposta l’aggiudicazione definitiva; 

 

Ritenuto potersi procedere in merito; 



 

 

Con voti unanimi 

 

delibera 

 

di aggiudicare i lavori relativi all’impianto di potabilizzazione in Casal 

Velino e condotta premente per Pollica e S. Mauro Cilento alla ditta 

Ruggiero Group srl con sede in Sant’Angelo la Fratte (Pz) per 

l’importo netto di appalto di € 735.359,82 per lavori ed € 32.525,38 

per oneri di sicurezza sulla base del ribasso applicato in sede di gara 

pari al 39,989%. 

 
omissis 

 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 

 
Il Segretario del C.d.A.                      Il Presidente del C.d.A.  
   dr. Sergio Caputo                        avv. Gennaro Maione 

 
 
 


