
 

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 510 DEL 18 FEBBRAIO 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. 

STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA 

Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina 

a. VISTO 

a.1. il decreto dirigenziale n. 15 del 05/03/2020 della Regione Campania avente ad oggetto: 

Patto per lo sviluppo della Campania. FSC 2014-20200 – “Piano per la Depurazione e 

servizio idrico integrato” – Approvazione schema disciplinare regolante i rapporti tra il 

RUA ed i soggetti Attuatori - Revoca Decreto Dirigenziale n. 159 6.08.2019 e Decreto 

Dirigenziale n. 220 del 07.11.2019; 

a.2. il documento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Regione Campania – Linee guida 

per i soggetti attuatori – Dicembre 2017; 

a.3. 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 S.p.A. CUP: 

F93E06000160002 - COD.SURF: OP_12034 16081CP000000109 - Euro 4.999.106,33 - 

Capitolo U02926 - E.F. 2020; 

a.4. che, sia il decreto dirigenziale n. 15, sia le linee guida per i soggetti attuatori sopra riportati 

prevedono, tra gli obblighi del soggetto attuatore, che: nel caso in cui il soggetto attuatore 

sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai 

sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento complessivo e di durata pari 

allo stesso e inoltre la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 



della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 

giorni a semplice richiesta della Regione; 

a.5. che pertanto, per l’appalto in esame, la garanzia fidejussoria/cauzione dovrà coprire un 

importo minimo pari a euro 999.821,33 (4.999.106,63×0,20); 

a.6. il cronoprogramma di progetto (tavola E.4), con il quale sono stati previsti mesi 18 per la 

realizzazione dei lavori e mesi 2 per collaudo e rendicontazione, per un totale quindi di 20 

mesi; 

b. VISTA 

b.1. 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”; 

b.2. 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; 

c. CONSIDERATO 

c.1. che la costituzione della polizza in narrativa riveste carattere di rilevante importanza ai fini 

del finanziamento definitivo dell’appalto, nonché adempimento inderogabile del Soggetto 

Attuatore; 

c.2. che tale adempimento ha assunto carattere di urgenza in considerazione dello stato 

dell’appalto e, quindi, che la fideiussione in questione deve essere stipulata quanto prima 

possibile; 

c.3. che l’importo per l’affidamento del servizio inerente la stipula della polizza fidejussoria in 

questione è verosimilmente inferiore a 75.000,00 €; 

c.4. che è possibile procedere con affidamenti diretti per i servizi d’importo inferiore a euro 

75.000,00 così come stabilito: 

c.4.1 dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c.4.2 dall’art. 1 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 (Decreto semplificazione); 

c.4.3 dall’allegato alla Legge n. 120 dell’11/09/2020 modificazioni apportate in sede di 

conversione al Decreto-Legge 16 luglio 2020 N.76; 

c.5. che la Società Consac Gestioni Idriche S.p.A. adotta per l’Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ sezione fornitori di 

beni e servizi ai sensi del vigente regolamento interno; 



c.6. che nella suddetta piattaforma risulta iscritta la società BIGASS SAS DI IMPARATO G 

& C - P.I. e C.F. 04622901215, rappresentata dal signor IMPARATO GIOVANNI - PEC: 

bigass.sas.@pec.it e che in fase di iscrizione gli operatori economici autocertificano il 

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

c.7. che a seguito di procedura con trattativa diretta mediante piattaforma, contraddistinta da 

protocollo n. 466 del 16/02/2020, l’O.E di cui sopra è stato invitato a presentare offerta; 

c.8. che sulla scorta di tale invito l’O.E. di cui sopra, con PEC del 17/02/2021, ha risposto con 

offerta per la stipula di polizza fideiussoria avente le seguenti caratteristiche: 

c.8.1 Importo garantito pari a euro 999.821,35; 

c.8.2 Durata del contratto anni 2; 

c.8.3 Rinuncia all’eccezione di cui al comma 2 art. 1957 C.C. (riportate nell’allegato G.E. 

della bozza di polizza trasmessa); 

c.8.4 Operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta; 

c.8.5 Svincolo solo a seguito dell’approvazione del collaudo, alla rendicontazione del 

100% del finanziamento concesso e alla verifica da parte del RUA del rispetto di 

tutto quanto prescritto da disciplinare/convenzione. 

c.8.6 Importo della polizza (premio) completo di oneri di emissione: 21.000,00 €; 

c.9. che le caratteristiche della polizza proposta sono congruenti con quanto richiesto dalla 

Regione Campania di cui ai documenti precedentemente richiamati; 

c.10. che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente CIG: Z0230A4998; 

d. CONSIDERATA l’urgenza di definire l’adempimento; 

DETERMINA 

1. di affidare, per quanto riportato in narrativa, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 32 e art. 36 comma 2, 

lettera a), così come modificato dal DL 76/2020 e dalla Legge 11 settembre 2020 all’O.E. BIGASS 

SAS DI IMPARATO G & C - P.I. e C.F. 04622901215 il servizio di “Costituzione garanzia 

fideiussoria rilasciata ai sensi di legge per un valore di euro 999.822,00 di durata pari ad anni 

2” per un importo complessivo di 21.000,00 euro omnicomprensivo. 

2. che la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo; 

3. che il pagamento avverrà a costituzione polizza mediante bonifico bancario utilizzando il conto 

corrente avente IBAN: IT30E0100515200000000006891; 

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

mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

trasmessa attraverso piattaforma digitale, nella forma e nelle clausole indicate in narrativa; 
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5. di dare seguito agli 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, 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., 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. 

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai propri indirizzi di posta elettronica aziendali, 

al Direttore Generale nonché: 

1. Alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al 

punto 3; 

2. Alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo a cui sono demandati, 

gli adempimenti dispositivi 4 e 5 (con il supporto del Geom. Giulio Rizzo); 

Vallo della Lucania, 18/02/2021 

Il RUP 

Ing. Maurizio Lamattina 

  

 


