
 
 
 
 

 
DETERMINA DEL RUP PROT. N. 19652 DEL 22 AGOSTO 2022 

 
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. 
Nomina collaudatore strutturale 

 
Il Responsabile unico del procedimento ing. Felice Parrilli 

 
a. VISTO/A 

a.1. il progetto esecutivo approvato con delibera di C.d.A. n. 10 del 28/01/2020;  
a.2. la delibera di CdA n. 67 del 27 maggio 2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori 

di cui trattasi alla R.T.I. Co.Ge.A Impresit S.R.L. – Alfieri Impianti di Alfieri 
Domenico & C. S.A.S., Capogruppo/Mandataria Co.Ge.A Impresit S.R.L. 

a.3. il contratto d’appalto stipulato in data 15 settembre 2021 e reg. a Vallo della 
Lucania il 22 settembre 2021 n.1138; 

a.4. il verbale di consegna dei lavori del 16 settembre 2021; 
 

b. DATO ATTO  
b.1. che con determina del RUP ing. Maurizio Lamattina prot. 130 del 19 gennaio 2021 

ad oggetto “Istituzione ufficio di direzione lavori e supporto al RUP” è stata 
nominata la terna dei “collaudatori tecnico- amministrativi e in corso d’opera”: ing. 
Giuseppe Procopio (C.F. PRCGPP63B05B266D); ing. Dino Ruocco (C.F. 
RCCSBT77C22L628F); ing. Raffaele Senese (C.F. SNSRFL59A02L628X); 

b.2. che tra essi, risulta necessario individuare un collaudatore strutturale;  
 
c. RITENUTO 

c.1. di attribuire il ruolo di collaudatore strutturale all’ing. Raffaele Senese senza alcuna 
variazione del compenso preventivamente assegnato con determina prot. 130 del 19 
gennaio 2021; 

 
DETERMINA 

 
1. di attribuire all’ing. Raffaele Senese, già nominato con determina del RUP ing. Maurizio 

Lamattina prot. 130 del 19 gennaio 2021, il ruolo di collaudatore strutturale; 
2. di trasmettere la presente determinazione mezzo mail: 

a. all’ing Raffaele Senese; 
b. al Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Giannella. 

 
 
Vallo della Lucania, 22/08/2022 
 
Il RUP 
ing. Felice Parrilli   
 


