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DETERMINA DEL R.U.P. prot. 847 del 06/02/2023 

Oggetto: Lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con 

risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota POC 2014/2020. Linea di azione 2.3 Ambiente 

e Territorio Liquidazione commissione di gara:  

a) Ing. Luigi Massaro (componente) - CIG Z2136BF8F6; 

b) Ing. Giacomo Notaro (componente) - CIG Z6936BF8C2; 

c) Ing. Giovanni Nicoliello (presidente) - CIG Z6B36BF851 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Rossella Femiano (giusta nomina D.G. prot. 2120 del 4 marzo 

2022), 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha approvato la proposta del programma 

di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC), ai fini della successiva 

trasmissione al CIPE; 

- con deliberazione n. 398 del 28 luglio 2020, la Giunta Regionale ha programmato risorse fino ad un 

massimo di euro 20.000.000,00 di cui, euro 10.000.000,00 a valere sulle rinveniente del POR Campania 

FESR 2000/2006 ed euro 10.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020 

per la realizzazione di interventi strategici per il programma regionale di governo destinate ad eseguire o 

rendere immediatamente appaltabili gli interventi contenuti nell’allegato B della stessa, prioritariamente 

per quei Comuni con gravose condizioni di emergenza idrica, rimodulati a seguito di apposita istruttoria 

resa dalla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti di concerto con l’EIC; 

- con nota prot. n. 0023738 del 25 novembre 2021, l’EIC ha espresso parere favorevole di compatibilità al 

vigente Piano d’Ambito della soppressa Autorità di Ambito Sele nonché agli indirizzi contenuti 

nell’adottato Piano d’Ambito Regionale sull’intervento “Lavori di esecuzione di condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto Faraone con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – 

Camerota”, importo euro 556.158,38, avente come Beneficiario il CONSAC Gestioni Idriche Spa; 

 

Visto/a: 

- l’Avviso della Manifestazione d’interesse prot. 705 del 23 febbraio 2021 per la scelta dei commissari di 

gara; 

- la determina del RUP (dott. Antonio Criscuolo) prot. 888 del 4 marzo 2021 di nomina del seggio di gara - 

per l’individuazione dei commissari di gara - composto dalle seguenti figure interne alla società: 

o dott.ssa Maria Rosaria Pirfo – responsabile Ufficio Gare ed Appalti Consac – Presidente; 

o ing. Felice Lucia – UT Consac – Componente; 
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o ing. Antonio Giuliano – UT Consac – Componente; 

- il verbale prot. 889 del 4 marzo 2021 di estrazione casuale dalla piattaforma Consac dei seguenti 

nominativi: 

Ragione Sociale Partita iva 

MASSARO LUIGI 
CESA 

MSSLGU58A27C561A 

Notaro Giacomo 
Via Pietro Vivenzio n. 28 80035 Nola (Napoli) 

07042831219 

Ing Nicoliello Giovanni 
Via Nicasio D'Ambrosio, 4 84078 Vallo della Lucania (Salerno) 

03549520652 

 

- la determina del RUP (dott. Antonio Criscuolo) prot. 906 del 5 marzo 2021 di nomina della commissione 

di gara: 

o COMPONENTE: ing. Luigi Massaro, nato a Cesa (CE) il 27/01/1958 ivi residente alla via Madonna 

dell’Olio 48, C.F. MSS LGU 58A27 C561A iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta con il n. 1204; 

o COMPONENTE: ing. Giacomo Notaro, nato a Saviano (NA) il 28/05/1975 ivi residente alla Via 

Curti 31, C.F. NTR GCM 75E28 I469K iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

con il n. 18638; 

o PRESIDENTE: ing. Giovanni Nicoliello, nato a Vallo della Lucania (SA) il 12/08/1966 ivi residente 

alla Via Ottavio De Masilio 9, C.F. NCL GNN 66M12 L628B; 

Visti i verbali delle sedute di gara: 

- n. 1 (seduta pubblica) del 5 marzo 2021 recante prot. 907; 

- n. 2 (seduta pubblica) dell’11 marzo 2021 recante prot. 6475; 

- n. 3 (seduta riservata) del 13 marzo 2021; 

- n. 4 (seduta riservata) del 19 marzo 2021; 

- n. 5 (seduta riservata) del 23 marzo 2021; 

- n. 6 (seduta pubblica) dell’01 aprile 2021; 

- n. 7 (seduta pubblica) del 19 maggio 2021. 

 

Dato atto che: 

- con Determina del RUP (dott. Antonio Criscuolo) prot. 25809 del 26 maggio 2021 è stata proposta 

l’aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei “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” in favore 

dell’operatore economico S2 Costruzioni Srl P.I. 04649780659, che si è classificata prima nell’offerta 

economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13,33% sull’importo di gara;  
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- con Delibera di CdA n. 64 del 27 maggio 2021 sono stati aggiudicati definitivamente i “Lavori di 

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

proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota” all’impresa S2 Costruzioni Srl - P.I. 04649780659; 

- con Delibera n.118 del 12 novembre 2021 è stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto stipulato 

con l’Impresa “S2 Costruzioni Srl” per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del 

D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- con Delibera di CdA n. 25 del 02 marzo 2022 i “lavori di esecuzione di condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – 

Camerota” sono stati aggiudicati all’Impresa Edilroad Srl, P.Iva 04714720655, con sede in Giffoni Valle 

Piana, per l’importo complessivo di € 379.409,08, di cui € 367.029,63 per lavori ed € 12.379,45 per oneri 

di sicurezza; 

Dato atto che: 

- le operazioni della Commissione di Gara sono state regolarmente espletate dal Presidente ing. Giovanni 

Nicoliello e dai Componenti ing. Luigi Massaro e ing. Giacomo Notaro come da verbali di gara; 

- gli importi previsti per il pagamento delle prestazioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara del 

Presidente e dei Componenti della Commissione di gara trovano disponibilità nelle somme a disposizione 

della stazione appaltante come da quadro economico approvato; 

 

Vista:  

- la fattura elettronica n. 2 del 01/02/2023 con cui l’ing. Giovanni Nicoliello ha richiesto la liquidazione 

dell’importo pattuito per l’espletamento dell’incarico di Componente della Commissione di gara 

nell’ambito dell’intervento di che trattasi, dell’importo di € 2.143,00 oltre Cassa al 4% pari a € 85,73 e 

oltre IVA al 22% pari a € 490,38, con ritenuta d’acconto pari ad € 428,66 per complessivi € 2.290,73; 

- la fattura elettronica n. FPR 1/23 del 31/01/2023 con cui l’ing. Luigi Massaro ha richiesto la 

liquidazione dell’importo pattuito per l’espletamento dell’incarico di Componente della Commissione di 

gara nell’ambito dell’intervento di che trattasi, dell’importo di € 2.126,59 oltre Iva al 22% pari a 467,85 e 

con ritenuta d’acconto pari ad € 425,36 per complessivi € 2.169,12; 

- la fattura elettronica n. FPR 5/22 del 04/04/2022 presentata dall’ing. Giacomo Notaro per 

l’espletamento dell’incarico di Componente della Commissione di gara nell’ambito dell’intervento di che 

trattasi, dell’importo imponibile di € 2.384,00 oltre Cassa al 4% pari a € 95,36, IVA pari ad € 545,46, 

ritenuta d’acconto pari ad € 476,80 per complessivi € 2.548,02; 

- la nota di credito parziale n. FPR 8/22 del 13/05/2022 presentata dall’ing. Giacomo Notaro 

dell’importo imponibile di € 328,40 oltre Cassa al 4% pari a € 13,14 IVA pari ad € 75,14 ritenuta d’acconto 

pari ad € 65,68 per complessivi € 351,00; 

- ritenuto di dover corrispondere all’ing. Giacomo Notaro imponibile € 2.055,6 oltre Cassa al 4% pari ad € 

82,22 IVA pari ad € 470,32, ritenuta d’acconto pari ad € 411,12; 
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Verificate: 

- le posizioni previdenziali, la regolarità contributiva INARCASSA e le polizze assicurative RC 

Professionale dei soggetti incaricati laddove necessario; 

 

Ritenuto: 

- di poter disporre il pagamento di € 2.229,01 (IVA esclusa) in favore dell’ing. Giovanni Nicoliello; 

- di poter disporre il pagamento di € 2.126,59 (IVA esclusa) in favore dell’ing. Luigi Massaro; 

- di poter disporre il pagamento di € 2.137,82 (IVA esclusa) in favore dell’ing. Giacomo Notaro; 

 

DETERMINA 

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di liquidare: 

a) in favore dell’ing. Giovanni Nicoliello con studio in Vallo della Lucania alla Via Nicasio D’Ambrosio 

n. 4 C.F. NCLGNN66M12L628B, la fattura elettronica n. 2 del 01/02/2023 quale saldo per 

l’espletamento dell’incarico di Presidente della Commissione di gara nell’ambito dei “lavori di 

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

proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota” per l’importo complessivo di € 2.290,73 di cui 

€ 2.143,28 per competenze tecniche, € 85,73 per contributo cassa al 4% ed € 490,38 per IVA al 22%, 

il tutto comprensivo di € 428,66 per ritenuta d’acconto al 20%, conto corrente IBAN 

IT08Q0538776531000001042600 ABI 05387 CAB 76531 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA 

ROMAGNA; 

b) in favore dell’ing. Luigi Massaro con studio in Cesa (CE) alla via Madonna dell’Olio, 48, C.F. 

MSSLGU58A27C561A, la fattura elettronica n. FPR 1/23 del 31/01/2023 quale saldo per 

l’espletamento dell’incarico di Componente della Commissione di gara nell’ambito dei “lavori di 

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

proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota” per l’importo complessivo di € 2.169,12 di cui  

€ 2.126,59 per competenze tecniche, € 467,85 per IVA al 22%, il tutto comprensivo di € 425,32 per 

ritenuta d’acconto al 20%, conto corrente IBAN Banca Credem IT69Z0303274791010000002599; 

c) in favore dell’ing. Giacomo Notaro con studio in Napoli alla via Curti,29 C.F. NTRGCM75E28I469K 

la fattura elettronica n. FPR 5/22 del 04/04/2022 e la nota di credito parziale n. FPR 8/22 del 

13/05/2022 quale saldo per l’espletamento dell’incarico di Componente della Commissione di gara 

nell’ambito dei “lavori di esecuzione di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto 

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

Banca Intesa Sanpaolo IT84E0306939772100000008479 

3. di imputare la spesa per l’espletamento dell’incarico da parte dell’ing. Giovanni Nicoliello pari a € 

2.229,01 (imponibile e Cassa), dell’ing. Luigi Massaro pari a € 2.126,59 (imponibile – non soggetto a 

cassa) e dell’ing. Giacomo Notaro pari € 2.137,82 (imponibile e Cassa) sull’intervento POC 2014-2020 

Linea di azione 2.3 Ambiente e Territorio denominato “lavori di esecuzione di condotta premente per 
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l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – 

Camerota”; 

4. di dare atto che per la procedura relativa all’ing. Giovanni Nicoliello è stato acquisito il seguente CIG: 

Z6B36BF851 per la procedura relativa all’ing. Luigi Massaro è stato acquisito il seguente CIG 

Z2136BF8F6 e per la procedura relativa all’ing. Giacomo Notaro è stato acquisito il seguente CIG: 

Z6936BF8C2 anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii.; 

5. di trasmettere la presente determina: 

o alla commissione di gara; 

o all’ing. Felice Parrilli, Direttore Generale; 

o all’Ufficio Ragioneria e Pagamenti; 

o all’Ufficio Gare ed Appalti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo 

del committente, nella sezione all’uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 

trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii; 

o all’ ing. Giovanna Ferro per l’inserimento sulla Piattaforma di monitoraggio SURF. 

 

Il R.U.P. 
ing. Rossella Femiano   

 

 

   

 


