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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 39319 DEL 12 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. 

OPERE COMPLEMENTARI – CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE 

MONTESTELLA: INTERVENTO SULL’ADDUTTRICE POLLICA – CASAL 

VELINO. 

CIG Z783046EE3 

CONTRATTO DEL 10/05/2021. 

LIQUIDAZIONE. 

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

a. VISTO 

a.1. 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.2. il disciplinare, il quale prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere 

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

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; 

b. VISTA 

b.1. la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale veniva 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”; 

b.2. 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: 

b.2.1 Completamento impianto per l’integrazione dell’acquedotto Montestella; 

b.2.2 Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica; 
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b.2.3 Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo; 

b.3. la determina del RUP prot. n. 133 del 19/01/2021 con la quale è si provveduto a incaricare, mediante 

affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2, lett. a, l’O.E. 

I.N.SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. con sede in Località Hangar n. 5 - 84070 

Santa Marina (SA) P.IVA 02183870654 per i lavori, ricadenti nelle opere complementari, inerenti 

di “Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica – Casal Velino” 

per un importo totale pari a 37.761,84 € di cui 2.104,45 € per sicurezza e oltre IVA di legge. 

c. VISTO 

c.1. Il contratto del 10/05/2021 registrato l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vallo della Lucania il 

14/05/2021 al n. 579 serie 3; 

c.2. Il verbale di consegna dei lavori del 12/05/2021; 

d. CONSIDERATO 

d.1. che i lavori sono stati eseguiti e ultimati dall’O.E. come da certificato di ultimazione dei lavori; 

d.2. in data 02/08/2021 sono stati emessi dal Direttore dei Lavori i giusti atti contabili e lo Stato finale 

dei lavori; 

d.3. che non stati precedentemente emessi certificati di pagamento o partite provvisorie e che l’O.E. 

non ha usufruito di alcuna anticipazione; 

d.4. in data 02/08/2021 l’O.E. ha prodotto fattura numero documento 7/PA per un importo pari a 

37.761,87 €; 

d.5. che a seguito di richiesta INAIL_28391686 del 13/07/2021 si è appurata la regolarità del D.U.R.C. 

(scadenza 10/11/2021) dell’O.E. de quo; 

d.6. che a seguito di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 – Identificativo Univoco 

Richiesta: 202100001364640 – l’O.E. de quo è risultato Soggetto non inadempiente; 

DETERMINA 

1. di richiamare integralmente quanto riportato in narrativa; 

2. di liquidare all’O.E. I.N.SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. con sede in Località Hangar n. 

5 - 84070 Santa Marina (SA) P.IVA 02183870654 la somma di € 37.761,87 € quale saldo della fattura 7/PA 

del 02/08/2021; 

3. di utilizzare per il pagamento il dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: 

IT30E0100515200000000006891; 

4. di demandare al Direttore dei Lavori l’acquisizione da parte dell’O.E. delle dovute quietanze di pagamento; 

5. di dare seguito agli adempimenti di cui al capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per 

lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017; 

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 e 

3; 
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b. All’ing. Rossella Femiano a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 4; 

c. All’ing. Giovanna Ferro a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 5. 

Vallo della Lucania, 12/10/2021 

Il RUP 

ing. Maurizio Lamattina 

 VISTO 

Il Direttore Generale 

ing. Felice Parrilli 
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