
 

Determina prot. 25809 del 26 maggio 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 - Importo complessivo dell’appalto: € 432.894,53, oltre 
i.v.a. 

IL RUP – dott. Antonio Criscuolo 

VISTA la delibera n.59 del 8 Luglio 2020 di approvazione del Progetto esecutivo relativo ai “Lavori 
di costruzione della 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; 

VISTA la Delibera di CDA n. 88 del 10/12/2020, recante in oggetto “Lavori di esecuzione condotta 
premente l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi 
di Licusati – Camerota”. Approvazione Q.E. rimodulato e indizione gara” costituente determina a 
contrarre agli effetti del D. Lgs. 50/2016, comma 2 dell’art. 32, la quale ha autorizzato la procedura 
aperta di cui trattasi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., da esperirsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Dlgs 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 23679 del 19/11/2020 del Direttore Generale con cui ha nominato RUP della 
procedura in oggetto lo scrivente Dr. Antonio Criscuolo; 

PRECISATO CHE 

 Il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle 
procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello di realizzare i “Lavori di esecuzione 
di condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa 
proveniente dal Campo Pozzi di Licusati – Camerota”; 

 I lavori sono finanziati con risorse POC 2014-2020 per la realizzazione di interventi del servizio idrico 
integrato come da D.G.R. 350 del 09/07/2020; 

 Il quadro economico rimodulato e approvato con la Delibera di CDA n. 88 del 10/12/2020: 

 

 



PRECISATO CHE 

In data 14/12/2020 sono stati pubblicati gli atti di gara: Bando, Disciplinare, Allegati, Capitolato 
Speciale d’Appalto ed Elaborati progettuali sul n. 146 della GURI , in GUCE, sui quotidiani,  sul 
profilo del committente nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, 
www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, 
nonché sulla piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Servizio Contratti Pubblici, come 
previsto dalla normativa vigente; 

A seguito dell’Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 705 del 23/02/2021 per la nomina dei 
Commissari relativamente all’appalto in oggetto, finalizzato alla candidatura dei commissari ed alla 
procedura di estrazione casuale dalla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ dei 
commissari stessi di cui al verbale 889/2021, è stata nominata apposita Commissione di gara esterna 
con Determina prot. n. 906 del 5 marzo 2021, composta da: 
 

 Ing. Nicoliello Giovanni - Presidente 
 Ing. Notaro Giacomo – Componente  
 Ing. Massaro Luigi – Componente 

VISTI i verbali della Commissione di gara pubblicati nell’apposita sezione “Trasparenza” - “Bandi 
di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma telematica 
https://consac.acquistitelematici.it/ 

VISTO il verbale della 6^ seduta di gara prot.n. 7724/2021 dal quale si evince che n. 4 offerte sono 
risultate anomale: 



 

VISTA la Determina prot. n. 19499 del 28/04/2021 di Presa d’atto della nota della Commissione di 
gara e richiesta giustifiche con riferimento alle offerte risultate anomale dello scrivente RUP con cui 
veniva chiesto agli operatori economici S2 Costruzioni srl ed Edil Road srl di produrre le relative 
giustificazioni, entro e non oltre il 13/05/2021 alle ore 11:00, sia per quanto concerne i criteri e relativi 
sub-criteri afferenti al parametro tecnico, sia per quanto concerne il ribasso percentuale offerto, 
afferente al parametro economico; 

CONSIDERATO che le giustificazioni da parte degli operatori economici sono pervenute nei tempi 
stabiliti e che la Commissione di Gara nel verbale n. 7 sulle anomalie del 19 maggio 2021, trasmesso 
con PEC allo scrivente RUP, ha stabilito unanimemente che le offerte dei due operatori economici: 
S2 Costruzioni Srl e Edilroad Srl non sono anomale in quanto le giustificazioni presentate possono 
ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell’elenco prezzi posto a base di gara, inoltre si è 
rilevata la congruità dei prezzi della manodopera e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari 
delle lavorazioni d’appalto; 

VISTO che la Commissione di Gara ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata attraverso la 
piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, la seguente graduatoria dalla quale si evince che S2 
Costruzioni srl si è classificata prima nell’offerta economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13,33 % 
sull’importo di gara.  

VISTA la graduatoria proposta allegata di seguito: 



 

Visto il quadro economico post gara così rimodulato: 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari e che lo scrivente non versa in nessuna delle ipotesi di conflitto di 

a.1 lavori Condotta Licusati 423 479,44€                  
di cui oneri di sicurezza interni 2 964,36€                        

a.2 oneri sicurezza speciali 9 415,09€                        

a.4 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.1 + a.2 432 894,53€                  

Ribasso di gara su importo lavori al netto degli oneri di sicurezza 13,33% 56 054,66€                     
a.5 Importo totale lavori escluso oneri per la sicurezza 364 460,42€                  
a.6 oltre oneri di sicurezza interni 2 964,36€                        
a.7 oltre oneri di sicurezza speciali 9 415,09€                        
a.8 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.5 + a.6 + a.7 376 839,87€                  

B
b.1 Spese per espropri
b.2 Spese per attività di smaltimento  €                     15 819,43 

b.3.1 Imprevisti 10,00%  €                     43 289,45 
b.3.2 Accantonamenti per opere complementari ex art. 106 D. Lgs 50/2016 10,00%  €                     43 289,45 

b.4 Attività di RUP art.113 2,00%  €                        8 657,89 
b.5 Spese tecniche :

b.5.1 Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2,00%  €       432 894,53  €                        8 657,89 

b.5.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità 

8,00%  €       432 894,53  €                     34 631,56 

b.6 Spese collaudo 1,00%  €       432 894,53  €                        4 328,95 
b.7 spese per pubblicità 0,00%  €       432 894,53  €                                         -   
b.8 spese per commissione 1,50%  €       432 894,53  €                        6 493,42 
b.9 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:  €                                         -   

b.10 I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata 0,00%  €       476 183,98  €                                         -   
b.11 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 0,00%  €          64 154,97  €                                         -   
b.12 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 4,00%  €          47 618,40  €                        1 385,26 
b.13 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE  €                  166 553,31 

C ECONOMIE DI GARA A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA  €                    12 765,21 

IMPORTO TOTALE A + B + C 556 158,39€                  

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:



interessi di cui all’art.42, c.2 D. Lgs 50/2016 ed all’art. 7 del DPR n.62/2013, ai sensi dell’art.6 bis 
legge n.241/90 e delle Linee Guida Anac n.15 (Delibera Autorità n. 494 del 05 giugno 2019); 

RITENUTO, pertanto, di approvare i verbali ed i provvedimenti sopra richiamati e di procedere 
contestualmente con la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico S2 Costruzioni 
srl, risultato primo in graduatoria, ed in riferimento al quale sono state avviate e compiute le verifiche 
a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS, per le quali 
è stato ottenuto riscontro con esito positivo;  

SPECIFICATO che l’art. 30 del disciplinare di gara prevede che, nel caso in cui ricorrano le ipotesi 
di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, anche 
provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 
richiesta della Amministrazione Aggiudicatrice; 

PRECISATO, altresì, che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione dell’offerta in quanto il 
vincolo negoziale sorge inter partes con la sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi 
ed ai sensi degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nella lex specialis 
di gara”;  

RICHIAMATI gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché l’art. 97 
della Costituzione Italiana, l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii, nonché il D.L. n. 76 del 
16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, all’art. 8 comma 1 per cui è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via 
d’urgenza; 

DETERMINA 

Di proporre al CdA l’aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 
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  a favore dell’operatore economico S2 Costruzioni Srl P.I. 04649780659, 
rappresentata da Ciuffo Annunziata, che si è classificata prima nell’offerta economica vantaggiosa ed ha 
offerto un ribasso del 13,33% sull’importo di gara; 

Di stabilire che ai sensi dell’art. 30 del disciplinare di gara, dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. e dell’art. 8 comma 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che è autorizzata la consegna dei 
lavori in via d’urgenza; 

Di disporre che, in caso di successivo eventuale accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex 
artt. 80 e 83 D. Lgs 50/2016, autodichiarati dall'operatore economico, questa società provvederà alla 
risoluzione del contratto riservandosi di escutere la garanzia e fare apposita segnalazione agli organi 
competenti, come previsto per legge;  

Di trasmettere la presente ai partecipanti alla procedura di gara nonché al Cda, al Direttore Generale, al 
Direttore Servizi Idropotabili, all’Ufficio Appalti per i rispettivi e consequenziali adempimenti. 

Vallo Della Lucania, Prot. n. 25809 del 26 maggio 2021 

       Il Rup 

       


