
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

9 febbraio 2021  
 

Il giorno sopraindicato alle ore 16.00, presso la sede Consac in Via O Valiante, 30 
– vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.  

Sono presenti: 

 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

     Presidente    X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera X (a 
distanza) 

 

Agostino 
Agostini 

Consigliere    X  

Pugliese Ilaria Consigliera X  

Carlo  
Pisacane 

Consigliere    X  

 Totale    5 - 

 

Assistono, con modalità “a distanza”, la dr.ssa Daniela Nicodemo ed il dr. 
Giuseppe Balbi, rispettivamente presidente e componente del Collegio sindacale.  
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno ed assume le seguenti decisioni: 
 

 

Delibere da n. 9 a n. 10 – OMISSIS 
 

 

 

 

delibera n. 11 
Aggiudicazione procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 

triennale del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del servizio 
idrico integrato 



 
Il CdA 

Visto 
Che con Delibera di CdA n. 71 del 2 ottobre 2020 si è disposto di avviare una 
procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del 
servizio idrico integrato con un importo complessivo a base d’asta, di € 
1.049.372,00 oltre i.v.a. per la durata di tre anni e che l’individuazione del 
contraente sarebbe dovuta avvenire a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Che con determina a contrarre del RUP dell’affidamento, prot.n. 22846 del 
19.10.2020, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.4 
del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., esperita con il criterio del minor prezzo, mediante 
la piattaforma informatica https://consac.acquistitelematici.it/;  
 
Che il disciplinare prot. n. 22852 del 19/10/2020, il bando pubblicato in G.U.U.E. 
con riferimento n. 19/10/2020 - numero riferimento: 2020-138511, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana: 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 124 
del 23/10/2020, con gli altri atti di gara sono stati altresì pubblicati sul profilo del 
committente nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, 
www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma digitale 
https://consac.acquistitelematici.it/ e su quella del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti;  
 
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10/12/2020 ore 
8,00 e che alla suddetta data di scadenza sono pervenute n. 3 offerte economiche;   
 
Che il Seggio di gara, nominato con determina prot.n. 24967 del 10/12/2020, con 
verbale prot. n.25171 del 10/12/2020, ha proposto, per la procedura in oggetto, 
l’aggiudicazione a favore del RTI tra Fulmine Group S.r.l. e Selecta Spa, con 
Capogruppo/Mandataria FULMINE Group srl Società Consortile di recapiti e 
servizi postali, con sede legale in Palermo (PA), Via Re Federico 16A/B, CF e PI 
05590500822, rappresentata legalmente dal sig. Forgione Generoso per l’importo 
di € 472.892,76 iva esclusa; 
 
Che il RUP dell’Affidamento, con determina prot. n. 376 dell’ 8 febbraio 2021, 
recante in oggetto “Proposta di aggiudicazione della procedura aperta in modalità 
telematica per l’affidamento triennale del servizio di stampa, imbustamento e 
recapito delle fatture del servizio idrico integrato - CIG: 8469930758” ha proposto 
l’aggiudicazione a favore del RTI tra Fulmine Group S.r.l. e Selecta Spa, con 
Capogruppo/Mandataria FULMINE Group srl Società Consortile di recapiti e 
servizi postali con sede legale in Palermo (PA), Via Re Federico 16A/B, CF e PI 
05590500822, rappresentata legalmente dal sig. Forgione Generoso che ha 
offerto il minor prezzo di € 472.892,76 iva esclusa con una percentuale di ribasso 
del 54,93% rispetto all’importo a base d’asta; 
 
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
 
all’unanimità  

https://consac.acquistitelematici.it/
http://www.consac.it/gare-e-appalti
https://consac.acquistitelematici.it/


delibera 
 
- di aggiudicare la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 

triennale del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del 
servizio idrico integrato - CIG: 8469930758 al concorrente RTI tra Fulmine 
Group S.r.l.e Selecta Spa, con Capogruppo/Mandataria FULMINE Group srl 
Società Consortile di recapiti e servizi postali con sede legale in Palermo (PA), 
Via Re Federico 16A/B, CF e PI 05590500822, rappresentata legalmente dal 
sig. Forgione Generoso per l’importo di € 472.892,76 iva esclusa con una 
percentuale di ribasso del 54,93%; 

 
- di comunicare l’aggiudicazione agli operatori economici partecipanti i quali 

provvederanno allo svincolo delle rispettive polizze fidejussorie con contestuale 
costituzione della garanzia definitiva da parte dell’aggiudicatario, propedeutica 
alla sottoscrizione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 93 c.6 e 103 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
- di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli 

effetti degli artt.29 e 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
- di stabilire il rimborso delle spese di pubblicazioni legali del bando e dell’esito 

della procedura di affidamento, da parte dell’aggiudicatario a favore di questa 
Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 216, c. 11, II periodo del D. Lgs 50 /2016 
ed all’art. 5, c. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, n. 
263; 

 
- di stabilire che, ai sensi di quanto previsto nella lex specialis, specificatamente 

negli artt. 7, 28 e 30 del disciplinare di gara, l’aggiudicatario, in attesa della 
stipula del contratto di appalto, darà comunque esecuzione al servizio iniziando 
le prestazioni elencate nel capitolato d’appalto, in via d’urgenza e sotto riserva 
di legge, ai sensi dell'art. 32, commi 8 -13 del D. Lgs. 50/2016;  

 
- di demandare al RUP dell’Affidamento le comunicazioni e gli adempimenti di cui 

sopra;  
 
- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare 

ricorso al competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua 
pubblicazione. 

 
 

Delibere da n. 12 a n. 22 – omissis 
 

 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 
 
          Il Segretario del C.d.A.                        Il Presidente del C.d.A.  
      Ing. Felice Parrilli                             avv. Gennaro Maione  

 


