
 

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 6691 DEL 16 MARZO 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. 

PRESA D’ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZIONE PRIMA) N. 00066/2021 

REG.PROV.CAU., SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO 282 DEL 2021. 

Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina 

a. VISTA 

a.1. La determina del RUP prot. n. 25172 del 10 dicembre 2020 con la quale, a seguito di 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. n.50/2016, è stata proposto 

quale aggiudicatario dei lavori il costituendo R.T.I. L.P.G. Costruzioni Srl – Lombardi Srl 

– Lanzara Geom. Antonio Società L.P.G.; 

a.2. La delibera del C.d.A. n. 90 del 10 dicembre 2020 la quale, recependo la determina del 

RUP prot. n. 25172 del 10 dicembre 2020, ha aggiudicato al costituendo R.T.I. L.P.G. 

Costruzioni Srl – Lombardi Srl – Lanzara Geom. Antonio Società L.P.G. e approvato il 

quadro economico rimodulato post-gara; 

a.3. la nota prot. n. 3 del 04 gennaio 2021 del Direttore Generale, con la quale è stato nominato 

quale nuovo RUP dei lavori in questione il sottoscritto ing. Maurizio Lamattina; 

a.4. la nota del RUP prot. n. 122 del 19 gennaio 2021 con la quale è stata comunicata, al R.T.I. 

L.P.G. Costruzioni Srl – Lombardi Srl – Lanzara Geom. Antonio, la valutazione di 

sussistenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 

e il contestuale avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 

di annullamento dell’aggiudicazione definitiva; 

a.5. la determina del RUP prot. n. 374 del 03 febbraio 2021 con la quale si è proposta 

l’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura di affidamento e contestuale annullamento 

dell’aggiudicazione; 



a.6. la delibera del C.d.A n. 14 del 09 febbraio 2021 la quale, recependo la determina del RUP 

prot. n. 374 del 03 febbraio 2021, ha disposto il provvedimento di esclusione 

dell’aggiudicataria dalla procedura di affidamento e contestuale annullamento 

dell’aggiudicazione; 

a.7. la nota del RUP prot. n. 441 del 12 febbraio 2021 con la quale è stato comunicato alla 

Società L.P.G., nonché a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, il 

provvedimento di esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura di affidamento e 

contestuale annullamento dell’aggiudicazione; 

b. VISTO 

b.1. il RICORSO al TAR Campania – Salerno del 18 febbraio 2021 notificato dall’Avv. 

Antonio Melucci, quale difensore della Società L.P.G. Costruzioni S.r.l., con cui si 

chiedeva l’annullamento, previa sospensione con adozione di misure cautelari inaudita 

altera parte ex art. 56 c.p.a.: 

• della delibera n. 14 del 09.02.2021 del C.d.A. con la quale CONSAC Spa, recependo la 

determina del RUP n. 374 del 03.02.2021, ha disposto l’esclusione dell’ATI ricorrente 

dalla procedura indetta per l’affidamento degli “interventi di ristrutturazione e 

potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento. Sostituzione condotta 

Faraone e potenziamento adduzione area Montestella – I Stralcio”, l’annullamento 

della delibera C.d.A. n.90 del 10.12.2020 di aggiudicazione della procedura 

precedentemente disposta in suo favore e, infine, ha deliberato di provvedere 

all’escussione della polizza ed alla segnalazione ex art. 80 comma 12, 213 comma 10 e 

93 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e DPR 445/2000, in suo danno; 

• della nota prot. n. 441 del 12.02.2021, con la quale la CONSAC ha trasmesso all’ATI 

ricorrente il provvedimento sub a), ai sensi dell’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016; 

• della Determina del RUP n. 374 del 03.02.2021 di annullamento dell’aggiudicazione e 

di esclusione in danno all’ATI L.P.G. Costruzioni S.r.l. – Lombardi S.r.l. – Lanzara 

Geom. Antonio; 

• della nota prot. 122 del 19.02.2021 con la quale CONSAC ha richiesto all’ATI 

ricorrente deduzioni in merito ai pregressi rapporti delle componenti dell’ATI con il 

precedente R.U.P.; 

• del parere del 13.02.2021, reso dall’Avv. Giovanni Leone alla S.A., in merito al 

possibile conflitto di interessi tra il precedente R.U.P. Ing. Lucia e l’ATI L.P.G. 

Costruzioni Srl; 



• della nota prot. n. 3 del 04.01.0201 con la quale il Direttore Generale ha richiesto al 

RUP, Ing. Lucia di riferire di eventuali prestazioni professionali rese in favore delle 

componenti dell’ATI; 

• della nota prot. n. 25401 del 30.12.2020 con la quale il Direttore Generale ha revocato 

al RUP, Ing. Lucia di riferire di eventuali prestazioni professionali rese in favore delle 

componenti dell’ATI ricorrente; 

• della nota mail del 31.12.2020 con la quale l’Ing Lucia ha riscontrato la richiesta sub 

g.); 

• di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; 

b.2. il DECRETO del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della 

Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 00049/2021 REG.PROV.CAU, 

del 19 febbraio 2021, pubblicato il 20 febbraio 2021, sul ricorso numero di registro generale 

282 del 2021, con la quale si è “ritenuto in conclusione che la suindicata istanza di misure 

cautelari monocratiche può essere accolta nei soli limiti in cui essa è diretta ad ottenere 

la sospensione dell’escussione della polizza e della segnalazione all’ANAC” e pertanto ha 

accolto, “nei limiti e nei sensi di cui in motivazione la suindicata istanza di misure cautelari 

monocratiche”. 

b.3. l’ORDINANZA del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania sezione 

staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 00066/2021 REG.PROV.CAU, del 9 marzo 2021, 

pubblicata l’11 marzo 2021, sul ricorso numero di registro generale 282 del 2021, con la 

quale, confermando quanto decretato il 20 febbraio 2021, si è ritenuto che l’”istanza di 

sospensione può essere accolta limitatamente alla escussione della polizza e alla 

segnalazione all’ANAC” e pertanto ha accolto, “nei limiti e nei sensi di cui in motivazione 

la suindicata istanza di misure cautelari”, fissando altresì la trattazione del merito del 

ricorso in udienza pubblica del 5 maggio 2021. 

c. VISTA 

c.1. la nota del 22 febbraio 2021 della Commissione di gara, trasmessa a mezzo PEC, nella 

quale, dopo articolata disanima, viene riportato nella parte conclusiva che “… si evince che 

nel caso di esclusione del precedente aggiudicatario la graduatoria finale utile ai fini 

dell’aggiudicazione rimane sostanzialmente la stessa, ed in particolare per i primi 

classificati.” 

d. CONSIDERATO 

d.1. che, sulla scorta di quanto previsto dal documento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) Regione Campania – Linee guida per i soggetti attuatori §6.2.e, sono state 

individuate, tenendo conto del quadro economico post-gara rimodulato di cui alla delibera 



del C.d.A. n. 90 del 10 dicembre 2020, ulteriori opere complementari che rendono più 

funzionale e fruibile l’opera principale e che le stesse sono state affidate con nuove 

procedure ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

d.2. che i lavori relativi alle opere complementari, diversamente dai lavori sull’opera principale 

sospesa con processo verbale di sospensione dei lavori del 19 gennaio 2021, non sono stati 

sospesi e sono a tutt’oggi in corso; 

DETERMINA 

1. di prendere atto dell’ORDINANZA del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della 

Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 00066/2021 REG.PROV.CAU, del 9 

marzo 2021, pubblicata l’11 marzo 2021, sul ricorso numero di registro generale 282 del 2021; 

2. di non procedere pertanto alla escussione della polizza e alla segnalazione all’ANAC; 

3. di non procedere ad alcuna sospensione delle attività inerenti le opere complementari poiché le 

stesse sono state affidate con nuove procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

4. di attendere comunque l’esito della trattazione di merito del ricorso previsto in udienza pubblica 

il 5 maggio 2021 prima di procedere con la proposta di aggiudicazione che seguirà il criterio dello 

scorrimento della graduatoria; 

5. di procedere, mediante formale convocazione della Società L.P.G., alla verifica e verbalizzazione 

dello stato di consistenza di eventuali opere già realizzate dalla Società in questione; 

6. di dare seguito agli adempimenti di pubblicità del presente atto; 

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

al Direttore Generale nonché: 

1. All’ Ing. Rossella Femiano per gli adempimenti del punto 5; 

2. Alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo per gli adempimenti di 

cui ai punti 6; 

Vallo della Lucania, 16/03/2021 

Il RUP 

Ing. Maurizio Lamattina 

  

 


