
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

10 dicembre 2020 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 16.00, in modalità a distanza, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. 
Sono presenti: 

 

 

Assistono 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: 

 
 
 

 
 

delibera n. 90 
Aggiudicazione appalto per gli “Interventi di ristrutturazione e 

potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area del Cilento 

finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed 

energetico. Sostituzione acquedotto del Faraone e potenziamento 

adduzione area Monte Stella”. I lotto – I stralcio. 
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Agostino 
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Presidente 
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Il CdA 
Vista la delibera n. 51 del 25/06/2020di approvazione del Progetto 
esecutivo “Intervento: 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”; 

 

Tenuto conto del DD n 99 del 10/8/2020 della Regione Campania di 
programmazione della spesa 

 
Tenuto conto del quadro economico pre - gara approvato di seguito 
riportato: 

 
 

Vista la trasmissione da parte del Rup del Verbale finale di Gara in data 
1.12.2020, da cui risulta che la R.T.I. costituenda, L.P.G. Costruzioni Srl - 
Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con 
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania 
(Salerno) P.Iva. 05576350655, si è classificata prima nell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come da prospetto seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

Lavori 

a.1 Sostituzione condotta addutrice del Faraone 

a.2 Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore 

idropotabile 

Oneri Sicurezza 

oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso 

oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso 

totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 2 939 287,67 

€ 1 430 254,54 
 
 

€ 31 706,02 

€ 76 338,39 

€ 108 044,41 

a.6 IMPORTO TOTALE LAVORI a.1 + a.2 + a.4 €      4 445 880,60 

B      SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 

acquisiszione aree 

imprevisti 

Attività di RUP art.113 

Spese tecniche : 

Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

0,93% 

2,00% 

 

 

 

 

0,00%     € 4 445 880,60   € 

45 000,00 

41 308,52 

88 917,61 

350 000,00 

 

b.4.2 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 0,00%   € 4 445 880,60 

giornaliera e contabilità 

Spese supporto 

spese per pubblicità 

spese per commissione 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: 

8,1 I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato 

b.8.2 I.V.A. al 22% ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 

contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 

  

0,50%     €   4 445 880,60    € 

0,00%     €   4 445 880,60    € 

0,00%     €   4 445 880,60    € 

 

0,00%     €   4 487 189,12    € 

22,00%    € 

0,00%     € 

161 917,61    € 

10 000,00    € 

 

10 000,00 

3 000,00 

15 000,00 

 

 

 

 

553 226,13 

IMPORTO TOTALE A + B €      4 999 106,73 



 
 
 
 

 

 
 

Tenuto conto che a seguito del ribasso offerto in sede di gara da parte della 
suddetta prima classificata, pari al 13.644% sull’importo a base d’asta, ne 
deriva il seguente Quadro Economico rimodulato post gara: 

 

 
 



 

Vista la documentazione probante il possesso dei requisiti ex art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 già acquisita 

 
Richiamato l’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”; 

 

All’unanimità 
 

Delibera 
 

 

- Di aggiudicare l’esecuzione dell’ “Intervento 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”, al 
costituendo RTI L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. 
Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio 
Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 
05576350655 che ha offerto un ribasso del 13.644% sull’importo di 
gara, per un importo di € 3 854 026,23 

 
- Di approvare il Quadro Economico rimodultao post gara come sopra 

esposto. 
 

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 


