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Spett.le 

 R.T.I. CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. – 

ALFIERI IMPIANTI S.R.L. 

Via Zona Industriale Terziere, snc 

84061 Ogliastro Cilento (SA) 

trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

cogeaimpresit@aziende.postecert.it 

e p.c. Al Direttore dei Lavori 

Ing. Tonio Ruggiero 

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

tonio.ruggiero@ordingsa.it 

e p.c. Al Direttore Generale 

Ing. Felice Parrilli 

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

parrilli@consac.it 

e p.c. Alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti 

Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

pirfo@consac.it 

e p.c. All’Ufficio Contabilità 

 Dr.ssa Fabiola Santi 

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

santi@consac.it 

Oggetto: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica 

nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio 

idrico ed energetico. 

Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione 

area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio. 

Importo complessivo dell’appalto: € 4.999.106,73 oltre i.v.a. 

CUP: F93E06000160002 - CIG: 8355520939. 

Contratto di affidamento del 15/09/2021 - Importo 3.855.245,75 €. 

Autorizzazione alla fatturazione importo anticipazione del prezzo. 

Rif. to Vs. comunicazione del 07/11/2021. 

In riferimento all’oggetto, 

visti gli artt.: 

‐ 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

‐ 1, comma 20, lett. g), n. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”); 

‐ 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) “Disposizioni 

urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, così come convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77; 
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considerato che: 

‐ con comunicazione del 07/11/2021 codesto R.T.I ha trasmesso la Polizza Fidejussoria 

numero N00F40/112061839, stipulata in data 15/10/2021 con la Groupama Assicurazioni 

S.p.a. Agenzia N00F40 – Salerno, Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto 

nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056, Impresa iscritta nell’Albo delle imprese di 

Assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, per una somma garantita pari a 

1.157.152,01 €; 

‐ tale somma risulta congruente con l’importo pari al 30% dell’affidamento, ovvero 

3.855.245,75 € × 0,30 = 1.156.573,72 €, maggiorato del tasso d’interesse dello 0,05% 

applicato al periodo necessario al recupero della somma anticipata; 

‐ con PEC del 26/11/2021 e successivamente del 04/12/2021, il Direttore dei Lavori, ing. 

Tonio Ruggiero, ha trasmesso comunicazione inerente sopralluogo in cantiere effettuato il 

25/11/2021 dalla quale si evince che, alla data, risultava installato il cantiere base ed erano 

già state effettuate attività operative sul tracciato della costruenda nuova condotta; 

con la presente 

SI AUTORIZZA 

codesto R.T.I. Co.Ge.A. Impresit S.r.l. – ALFIERI Impianti S.r.l. a emettere fattura relativa 

all’anticipazione in questione, per un importo di 1.156.573,72 € come richiesto con la 

comunicazione del 07/11/2021. 

Si comunica altresì che il codice univo di riferimento è USAL8PV e la PEC di riferimento è 

consacgestioniidriche@arubapec.it. 

Si ricorda infine che l’aliquota IVA da applicare è pari al: 

• 10 % per le opere inerenti la “Sostituzione condotta acquedotto del Faraone”; 

• 22% per le opere inerenti l’“Efficientamento energetico degli impianti 

elettromeccanici a servizio del settore idropotabile”. 

Distinti saluti. 

Vallo della Lucania, 06/12/2021 

Prot. n° 48473 

Il RUP 

ing. Maurizio Lamattina 
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