
STAZIONE APPALTANTE: Consac Gestioni Idriche spa 
OGGETTO: Lavori relativi all’Impianto di potabilizzazione in Casal Velino e condotta 
premente per Pollica e San Mauro Cilento - CIG: 7595726F5F - CUP: F75E18000070005 
IMPRESA: Ruggiero Group Srl 
-Contratto di appalto registrato al n. 1730 serie 3 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Provinciale di Potenza in data 07.10.2019 
-Atto di Sottomissione registrato al n. 792 serie 3 all’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Potenza in data 07.07.2020 

 
Determina del Rup del 22/12/2020 

(protezione catodica) 
 

Visto/a: 
- la Determina del Rup  del 28 ottobre 2020 e successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 83 del 29 ottobre 2020, con i quali, ai sensi dell’art. 108 - c.4 - del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è 
stata disposta la Risoluzione del contratto di appalto del 4 ottobre 2019 e del successivo Atto di 
Sottomissione del 1° giugno 2020; 

- la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di appalto del 4 ottobre 2019 e del 
successivo Atto di Sottomissione del 1° giugno 2020 del 30 ottobre 2020 rimessa all’impresa con  
prot.23345 del 30/10/2020; 

- la determina del Rup del 10/12/2020 di approvazione dello “Stato di Consistenza dei Lavori già 
eseguiti, l’Inventario di Materiali, Macchine e Mezzi d’opera e la relativa presa in consegna” pure 
notificato all’Impresa Ruggiero Group srl il 09/12/2020 e di emissione del conseguenziale 
Certificato di pagamento; 

- la determina del Rup del 17 dicembre 2020 con la quale veniva disposto di affidare i seguenti 
lavori di progetto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016: 
 

 
 
Dato atto che per la protezione catodica è stata contattata l’impresa ESA s.r.l. con sede in Napoli alla 
Via delle Industrie n.3 p.iva 07920821217 la quale si è resa disponibile a fornire l’impianto di 
protezione catodica sulla condotta serbatoio di Casal Velino – Partitore di Celso (Pollica) per 
l’importo di     € 17.600 iva esclusa; 
 
Visto il documento dell’11.07.2018 prot. n. 5772 a firma del Direttore Generale recante 
Disposizioni organizzative in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e 
forniture; 
 
Vista la nota del Direttore Generale del 7.01.2019 prot.30 recante “Integrazioni e modifiche all’atto 
organizzativo in materia di progettazioni ed appalti n.5772 dell’11.07.2018”; 
 
Vista la nota del Direttore Generale del 2 marzo 2020 prot. N. 3007 con la quale è stato approvato 
la procedura operativa e il “Regolamento Affidamento Lavori, Servizi e Forniture” e s.m.i.; 
 

n. Corpo d'opera
Importo di 

contratto lordo
Importo di contratto netto

1 CONDOTTA DI PROGETTO 11.931,05 € 7.159,94 €
2 CONDOTTA DA MANUTENERE DI PROGETTO 109.686,37 € 65.823,89 €

3
OPERE ELETTROMECCANICHE DI PROGETTO 
(protezione catodica)

45.624,01 € 27.379,42 €

TOTALE OPERE DI PROGETTO 167.241,43 € 100.363,25 €



Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
  
Precisato che per l’affidamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
- di ordine generale: 
o insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
o non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- di idoneità professionale: 
o iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alla 

fornitura da eseguire; 
o iscrizione sulla piattaforma gare telematiche e albo fornitori approvata con delibera di CdA n. 

71 del 17/07/2019; 
 

-  che l’affidamento della fornitura avverrà secondo l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
- che il contratto sarà stipulato secondo l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 “mediante 
corrispondenza secondo l’uso di commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta certificata o strumenti analoghi”; 
 
Ritenuto di inoltrare tale procedura di affidamento su piattaforma telematica demandando il rag. 
Attilio Lista all’espletamento della stessa;  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, per tramite della piattaforma telematica 
Consac, rispettivamente ad ESA s.r.l. con sede in Napoli alla Via delle Industrie n.3 p.iva 
07920821217 la foprnitura in opera dei materiali occorrenti alla realizzazione dell’impianto, la 
messa in funzione, assetto elettrico e documentazione tecnica legislativa alla fine dei lavori per 
l’importo di € 17.600 iva esclusa; 

 
2. di demandare: 

 
a. al rag. Attilio Lista, l’espletamento della procedura prevista sulla piattaforma telematica;  
b. all’Ufficio Appalti, qualora ritenuto opportuno e secondo proprie autonome valutazioni, gli 

adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti, oltre alla 
pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) del provvedimento sul profilo del 
committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e 
contratti” del sito internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 
trasparenza previsti Legge190/2012 e dal D.Lgs.33/2013; in caso di successivo accertamento 
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale nella misura del 10% del 
valore del contratto. 

 
 
Vallo della Lucania, lì 22 dicembre 2020 
 
 
 

 


