
Pag. 1 a 3 

 

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 42678 DEL 28 OTTOBRE 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: 8355520939. 

LIQUIDAZIONE FATTURA ESITI DI GARA, TRASFERIMENTO SOMME E 

RISCHIESTA RISTORI COSTI DI PUBBLICAZIONE. 

Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina (giusta nomina prot. n. 3 del 04/01/2021) 

a. VISTO 

a.1. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

a.2. 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; 

a.3. il capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 

– Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017; 

a.4. la Legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1; 

a.5. il D.Lgs. 33/2013, art. 37; 

a.6. il D.Lgs. 50/2016, art. 29 “principi in materia di trasparenza”; 

a.7. il D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 11, II periodo; 

a.8. Il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 02/12/2016 n. 263; 

b. VISTA 

b.1. la delibera del C.d.A. n. 51 del 25/06/2020 per l’indizione della gara relativa all’oggetto e i 

successivi esiti di quest’ultima; 

c. VISTO 



Pag. 2 a 3 

c.1. l’art. 20 del contratto d’appalto stipulato il 12/09/2021 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Vallo della Lucania il 22/09/2021 al n. 1138 serie 3; 

d. CONSIDERATO CHE 

d.1. in ossequio alle norme riportate in preambolo, relativamente agli obblighi di pubblicazione nelle 

varie fasi della procedura di affidamento inerente i lavori in oggetto, sono state effettuate le dovute 

pubblicazioni su G.U.R.I., G.U.C.E., Sito Ministero Infrastrutture e Trasporti nonché su quotidiani 

nazionali e locali; 

d.2. tali pubblicazioni sono state affidate agli operatori economici Pubbligare Management S.R.L. C.F. 

12328591008 relativamente al bando fi gara e Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. C.F. 

03563130719 relativamente agli esiti di gara, quest’ultimo con Ordine n. 88/UA del 30/06/2021 - 

CIG: Z23324EDCE; 

d.3. ad avvenuto espletamento del servizio gli operatori su indicati hanno prodotto le seguenti fatture di 

pagamento: 

d.3.1 Pubbligare Management s.r.l. - C.F. 12328591008 

Fattura numero 437/2020/PA del 21/07/2020 di € 1.737,89 + € 378,82 quale IVA di legge 

Per pubblicazione “bando di gara – CIG 8355520939 – CUP F93E06000160002” 

Già liquidata con distinta istruttoria di pagamento numero 527 del 25/08/2020 mediante 

Banca Cilento e Lucania SUD 000000135711 ABI 08154 CAB 76530; 

d.3.2 Pubbligare Management s.r.l. - C.F. 12328591008 

Fattura numero 443/2020/PA del 21/07/2020 di € 333,62 + € 69,88 quale IVA di legge 

Per pubblicazione “avviso di rettifica bando di gara – CIG 8355520939 – CUP 

F93E06000160002” 

Già liquidata con distinta istruttoria di pagamento numero 455 del 21/07/2020 mediante 

Banca Cilento e Lucania SUD 000000135711 ABI 08154 CAB 76530; 

d.3.3 Pubbligare Management s.r.l. - C.F. 12328591008 

Fattura numero 462/2020/PA del 31/07/2020 di € 668,57 + € 143,57 quale IVA di legge 

Per pubblicazione “secondo avviso di rettifica bando di gara – CIG 8355520939 – CUP 

F93E06000160002” 

Già liquidata con distinta istruttoria di pagamento numero 670 del 22/10/2020 mediante 

Banco Posta spa c/c 9845 ABI 07601 CAB 15200; 

d.3.4 Pubbligare Management s.r.l. - C.F. 12328591008 

Fattura numero 528/2020/PA del 27/08/2020 di € 713,23 + € 153,29 quale IVA di legge 

Per pubblicazione “secondo avviso di rettifica bando di gara – CIG 8355520939 – CUP 

F93E06000160002” 

Già liquidata con distinta istruttoria di pagamento numero 670 del 22/10/2020 mediante 

Banco Posta spa c/c 9845 ABI 07601 CAB 15200; 

d.3.5 Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. - C.F. 03563130719 

Fattura numero 344 del 02/09/2021 di € 1.167,94 + € 253,43 quale IVA di legge 
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Per aver pubblicato esito di gara “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.” 

Non ancora liquidata; 

DETERMINA 

1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di liquidare, utilizzando il dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: 

IT30E0100515200000000006891, al Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. - C.F. 03563130719, la somma di 

€ 1.167,94 + € 253,43 quale IVA di legge a titolo di saldo della fattura numero 344 del 02/09/2021; 

3. di trasferire, dal dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E0100515200000000006891, la 

somma di: 

3.1. € 2.071,51 (= € 1.737,89 + € 333,62) al C/C relativo alla Banca Cilento e Lucania SUD 000000135711 

ABI 08154 CAB 76530, utilizzato per il pagamento di cui alle distinte istruttorie di pagamento 

numero 527 del 25/08/2020 e numero 455 del 21/07/2020; 

3.2. € 1.381,80 (= € 668,57 + € 713,23) al C/C Banco Posta spa c/c 9845 ABI 07601 CAB 15200, utilizzato 

per il pagamento di cui alla distinta istruttoria di pagamento numero 670 del 22/10/2020; 

4. di richiedere al R.T.I. CO.GE.A Impresit s.r.l. – Alfieri Impianti s.r.l., aggiudicatario dei lavori de quo, ai 

sensi dei punti c.4, c.5 e c.6 della presente determina, il ristoro di € 4.621,25 € + 999,08 € quale IVA di 

legge mediante bonifico bancario sul dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: 

IT30E0100515200000000006891; 

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai relativi indirizzi di posta elettronica aziendali, al Direttore 

Generale nonché: 

a. Alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 2; 

b. All’ing. Giovanna Ferro. 

c. Alla Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

Vallo della Lucania, 28/10/2021 

 

Il RUP 

ing. Maurizio Lamattina 
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