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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 131 DEL 19 GENNAIO 2021 

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: € 4.999.106,63 oltre i.v.a. 

CUP: F93E06000160002 CIG: 8602694FA7 

Opere complementari – Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto 

Montestella – Sistemazione S.P.443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e 

completamento serbatoi. AFFIDAMENTO lavori. 

Il Responsabile del procedimento ing. Maurizio Lamattina 

VISTA la nota prot. n. 3 del 4 Gennaio 2021 del Direttore Generale con cui ha nominato Rup per la 

procedura in oggetto lo scrivente ing. Maurizio Lamattina; 

VISTA la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale è stato approvato il progetto “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”, così come da quadro 

economico di seguito 

 

A

Lavori

a.1 Sostituzione condotta addutrice del Faraone  €         2 939 287,67 

a.1.1 Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna  €         2 935 513,83 

a.1.2 Ribasso su a.1.1 13,644  €             400 521,51 

a.1.3
Sostituzione condotta addutrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di

sicurezza interna
 €         2 534 992,32 

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

idropotabile
 €         1 430 254,54 

a.2.1 Lavori a.2 senza oneri sicurezza interna  €         1 402 322,36 

a.2.2 Ribasso su a.1.2 13,644  €             191 332,86 

a.2.3
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore

idropotabile al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna
 €         1 210 989,50 

a.3 Lavori a.1.3 + a.2.3  €         3 745 981,82 

Oneri Sicurezza

a.4 oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso  €                31 706,02 

a.5 oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €                76 338,39 

a.6 totale  oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso  €             108 044,41 

Ribasso  €             591 854,37 

a.6 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.3 + a.6 3 854 026,23€         

B

b.1
Economia da ribasso ed eventuali oneri richiesti art.4 comma b oneri sicurezza

Covid
 €             206 451,75 

b.2  Accantonamento  (10% lavori)  €             385 402,62 

b.3 acquisizione aree  €                                    -   

b.4 imprevisti 6,04%  €             232 808,52 

b.5 Attività di RUP art.113 2,00%  €                88 917,61 

b.6 Spese tecniche :  €             200 000,00 

b.6.1 Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 0,00%  €   3 854 026,23  €                                    -   

b.6.2
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità 
0,00%  €   3 854 026,23 

b.7 Spese supporto al RUP 0,50%  €   3 854 026,23  €                18 000,00 

b.8 spese per pubblicità 0,00%  €   3 854 026,23  €                   1 500,00 

b.9 spese per commissione 0,00%  €   3 854 026,23  €                12 000,00 

b.10 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:  €                                    -   

b.10,1 I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato 0,00%  €   4 086 834,75  €                                    -   

b.10,2 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 22,00%  €       120 417,61  €                                    -   

b.11 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 0,00%  €          18 000,00  €                                    -   

b.12 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE  €         1 145 080,50 

IMPORTO TOTALE A + B 4 999 106,73€         

QUADRO ECONOMICO

GENERALE RIEPILOGATIVO POST GARA

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:



Pag. 2 a 3 
 

VISTO il decreto di ammissione a finanziamento 99 del 10 Agosto 2020 della Regione Campania 

FSC 2014–2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 del 13/12/2016 – “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” - 

Soggetto Attuatore: Consac gestioni idriche SpA CUP: F93E06000160002 - COD.SURF: OP_12034 

16081CP000000109 - Euro euro 4.999.106,33 - Capitolo U02926 - E.F. 2020; 

PRESO ATTO che il disciplinare prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere 

accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell’importo di aggiudicazione; 

CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale si indicava 

la necessità di procedere all’ esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in 

oggetto, così come di seguito indicato: 

1. Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto Montestella; 

2. Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica; 

3. Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo; 

VISTA la comunicazione alla Regione Campania del precedente RUP prot. n. 25402 del 30/12/2020 

“Comunicazione affidamento lavori complementari”; 

VISTO che i lavori di “Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo” 

sono stimati in € 75.253,84 di cui € 3.020,04 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge come da 

successivo quadro economico: 

 

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

comma 2 lett. a si può procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro; 

CONSULTATA la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ sezione esecutori 

lavori pubblici; 

VERIFICATO che nella suddetta piattaforma risulta iscritta l’impresa EDIL SAGARIA S.N.C. - P.I. 

02718530658, rappresentata dal signor SAGARIA MARCO; 

https://consac.acquistitelematici.it/
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RITENUTA l’impresa di cui sopra tecnicamente idonea a svolgere i lavori in argomento e applicando 

un ribasso del 20% sui soli lavori dal quale deriva un importo di affidamento pari a 60.806,97 euro, 

di cui 3.020,04 euro per sicurezza e oltre I.V.A. di legge; 

DETERMINA 

1. di affidare ai sensi della Legge 11 settembre 2020 art. 1 comma 2 lett. a alla impresa EDIL 

SAGARIA S.N.C. - P.I. 02718530658 i lavori di “Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o 

Serbatoio di Casal Velino Capoluogo” per un importo complessivo di 60.806,79 euro, di cui 

3.020,04 euro per sicurezza e oltre I.V.A. di legge. 

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

contratti; 

3. di stipulare il relativo contratto nella forma e nelle clausole indicate in narrativa; 

4. di demandare all’ufficio rag. Attilio Lista l’avvio della procedura di affidamento tramite la 

piattaforma digitale della società https://consac.acquistitelematici.it/ 

5. 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. Maurizio Lamattina 

 VISTO 

Ing. Felice Parrilli 

Direttore Generale

 

 


