
 

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 413 DEL 11 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 

Opere complementari – Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto 

Montestella – Potabilizzatore Casal Velino – Impianto di declorazione e rimozione THM 

CIG: 8576475B0E. Fornitura Culligan Italiana S.p.A. - Saldo anticipo 20%. 

Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina 

VISTO 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; 

VISTA 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”. 

PRESO ATTO che il disciplinare prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere 

accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell’importo di aggiudicazione; 

CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale si indicava 

la necessità di procedere all’ esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in 

oggetto, così come di seguito indicato: 

1. Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto Montestella; 

2. Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica; 

3. Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo; 

VISTA la comunicazione alla Regione Campania del precedente RUP prot. n. 25402 del 30/12/2020 

“Comunicazione affidamento lavori complementari”; 

VISTA la Determina del precedente RUP ing. Felice Lucia prot. n. 25403 del 31/12/2020, che qui si 

richiama integralmente, con la quale veniva affidata alla CULLIGAN ITALIANA S.P.A. la 

“Fornitura di un impianto di declorazione e rimozione Thm” per un importo finale di 65.284,00 €; 

VISTA 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; 

CONSIDERATO che tale fornitura ricade tra le opere di cui alla nota prot. n. 25376 del 23/12/2020, 

la quale sancisce, tra l’altro, il carattere di urgenza; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 32 comma 8 e art.35 comma 18. 



VISTO il D.L. 17/03/2020 N. 18 art. 91 comma 2 

DETERMINA 

1. di procedere al saldo dell’anticipazione pari al 20% dell’importo di affidamento ovvero pari 

a 13.056,80 € + I.V.A. alla CULLIGAN ITALIANA S.P.A; 

2. di demandare alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi il pagamento sopra riportato; 

3. di demandare al Direttore dei Lavori Ing. Rosella Femiano, con sua presa d’atto del 

pagamento di che trattasi, gli atti conseguenziali e la debita tenuta in conto per le future 

contabilità; 

4. di demandare alla Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo gli obblighi di pubblicità; 

5. di inviare ai sopra citati, nonché al Direttore Generale, ai loro indirizzi mail, la presente 

determina. 

Il RUP 

Ing. Maurizio Lamattina 

  

 


