DETERMINA DEL RUP PROT. N. 6706 DEL 17 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.
LIQUIDAZIONE

RATE TECNICI ESTERNI UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO AL

RUP.
Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina
a.

VISTA
a.1. la delibera del C.d.A. n. 90 del 10 dicembre 2020 la quale è stato approvato, tra l’altro, il
quadro economico rimodulato post-gara;
a.2. 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.3. la determina del RUP prot. n. 130 del 19 gennaio 2021 con la quale è stato costituito
l’ufficio di Direzione Lavori e supporto al RUP e che in tale atto sono state individuate le
figure tecniche e i professionisti esterni necessari al fine di garantire una corretta gestione
dell’appalto;
a.4. la lettera d’incarico prot. n. 215 del 26 gennaio 2021 con la quale, a seguito della determina
di cui al punto precedente, è stato affidato l’incarico di Direttore Operativo Geologo al Dr.
Luca Lo Schiavo per un importo di € 8.428,19 oltre cassa e iva di legge e che per tale
incarico è stato acquisito CIG ZA5305C56F;

b.

VISTE
b.1. le determine del RUP prot. n.:
• 131 del 19/01/2021;
• 133 del 19/01/2021;
• 214 del 26/01/2021;

con le quali si è dato seguito alla comunicazione del Direttore Generale prot. n. 25376 del
23/12/2020, procedendo agli affidamenti delle opere complementari da eseguirsi con
urgenza;
c.

CONSIDERATO
c.1. che nel prosieguo dovranno essere garantite le liquidazioni, anche con rate d’acconto, ai
tecnici esterni così come individuati nella determina prot. n. 130 del 19 gennaio 2021;
c.2. che al fine di procedere all’avvio delle opere complementari è stato necessario eseguire,
propedeuticamente, attività tecniche di natura geologica;
c.3. che le attività di cui al punto c.2 sono state eseguite dal Dr. Luca Lo Schiavo quale Direttore
Operativo Geologo;
DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione delle spettanze ai tecnici esterni mediante rate di acconto in quota
proporzionale agli importi dei singoli affidamenti tecnici, utilizzando come fattore quello che
scaturisce dagli Stati di Avanzamento Lavori percentuali dell’opera principale;
2. di procedere alla liquidazione di una rata a titolo di anticipo, pari a euro 856,94 oltre cassa e IVA
di legge al Dr. Luca Lo Schiavo per le attività tecniche già prestate e necessarie all’avvio delle
opere complementari; la rata di anticipo è ricompresa nell’importo di affidamento, ovvero questa
non va a modificare l’importo totale di quest’ultimo.
Le successive rate di acconto, calcolate come descritto nel punto 1, dovranno tenere conto
dell’anticipazione già liquidata.
3. di demandare alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi il pagamento di cui al punto 2 utilizzando il conto
avente IBAN: IT30E0100515200000000006891;
La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai propri indirizzi di posta elettronica aziendali,
al Direttore Generale nonché:
1. All’ Ing. Rossella Femiano;
2. Alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi per gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3
3. Alla Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo per dare seguito agli obblighi di pubblicità;
Vallo della Lucania, 17/03/2021
Il RUP
Ing. Maurizio Lamattina

