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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 30035  DEL 23 Luglio 2021  

Oggetto: Lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto 

“Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota 

CIG: 85492475CE – CUP: F98E20000790002 

Istituzione ufficio di direzione lavori e supporto al RUP.  

Il Responsabile unico del procedimento ing. Felice Lucia  

VISTA la comunicazione del Direttore Generale del 3 giugno 2021 prot. Num. 26487 con cui ha 

nominato Rup per la procedura in oggetto il sottoscritto ing. Felice Lucia;  

Vista la delibera n. n.64 del 27 Maggio 2021 di Aggiudicazione definitiva Appalto per “Lavori di 

esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa 

proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 9/7/2020 di finanziamento dell’opera per un 

importo complessivo pari ad € 556.158,38; 

TENUTO CONTO CHE ai sensi del DL semplificazione, Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 

comma 2 lett. a si può procedere per l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;  

VISTA la urgenza di procedere all’avvio delle attività che risultano fondamentali e di particolare 

valore strategico;  

RICHIAMATO il quadro economico generale riepilogativo post gara nel quale sono riportate le 

somme per “Spese Tecniche” così come di seguito:  
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CALCOLATE le parcelle per gli incarichi sopra esposti, nonché per l’incarico di Direttore dei 

Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza, in ottemperanza al regolamento recante le modalità per la 

determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016):  

FIGURA 

Importo a 

base d'asta 

(da parcella) 

Ribasso 

[%] 

Importo 

ribassato 

DIRETTORE LAVORI 12 509,96 € 10% 11 258,96 € 

CSE 6 798,90 € 10% 6 119,01 € 

DIRETTORE OPERATIVO 3807,39 € - 3 807,39 € 

ISPETTORE DI CANTIERE 2 719,56 € - 2 719,56 € 

COLLAUDATORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

3127,49 € - 3127,49 € 

COLLAUDATORE FUNZIONALE DEGLI 

IMPIANTI 

5 847,05  € - 5 847,05  € 

    

CONSULTATA la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ e 

VERIFICATO che nella suddetta piattaforma risultano iscritti, tra gli altri:  

• Arch. Antonella Ciccarino C.F. CCCNNL78E70L628P  

• Dott. Stefano Valerio         C.F. VLRSFN89S23L628N  

• Arch. Sabrina Capozzolo     C.F. CPZSRN65A54H703S  

• Arch Olivieri Cleante       C.F. LVRCNT84B28G698L  

• Ing. Giovanni Cortazzo      C.F. CRTGNN55A04B608I  

• Ing. Giovanni Chiumiento       C.F.  CHMGNN88T24H703W 

• Geom Maurizio Guglielmelli      C.F. GGLMRZ81P21L628M 

 

DETERMINA  

1. di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori;  

2. di assegnare all’Ufficio di Direzioni Lavori i seguenti incarichi:  

• Arch. Antonella Ciccarino  con mansione di Direttore Lavori;  

• Dott. Stefano Valerio  con mansione di CSE;  

• Arch. Sabrina Capozzolo     con mansione di Direttore Operativo;  

• Arch Olivieri Cleante  e il     dott. Maurizio Guglielmelli    con mansione di Ispettore 

di Cantiere;  

• Ing. Giovanni Chiumiento   con mansione di Collaudatore tecnico amministrativo e 

in corso d’opera;  

• Ing. Giovanni Cortazzo      con mansione di Collaudatore funzionale degli impianti; 

4. all’affidamento diretto ai tecnici esterni così come individuati;  

5. demandare al rag. Attilio Lista l’avvio delle procedure di affidamento tramite la piattaforma 

digitale della società https://consac.acquistitelematici.it/ applicando i prezzi sopra esposti e 

nello specifico:  

https://consac.acquistitelematici.it/
https://consac.acquistitelematici.it/
https://consac.acquistitelematici.it/
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a. Arch. Antonella Ciccarino  € 11 258,96 €oltre IVA e oneri previdenziali;  

b. Dott. Stefano Valerio  € 6 119,01 oltre IVA e oneri previdenziali;  

c. Arch. Sabrina Capozzolo     € 3 807,39 oltre IVA e oneri previdenziali;  

d. Arch Olivieri Cleante       Geom. Maurizio Guglielmelli    € 2 719,56 oltre IVA e 

oneri previdenziali, cadauno;  

e. Ing. Giovanni Chiumiento    €    3127,49 oltre IVA e oneri previdenziali;  

f. Ing. Giovanni Cortazzo      € 5 847,05  oltre IVA e oneri previdenziali;  

6. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei 

contratti nel caso dei tecnici “esterni”;  

7. di stipulare, per i tecnici “esterni” i relativi contratti nella forma e nelle clausole indicate in 

narrativa;  

8. di demandare alla Responsabile dell’Ufficio Appalti, 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 id gara e contratti” del sito internet www. consac.it, 

nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012 e 

dal D.Lgs. 33/2013, precisando, altresì, che 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 prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore 

del contratto.  

  

 Il RUP      

 Ing. Felice Lucia    


