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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 42644 DEL 25 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 COMMISSIONE DI GARA. 

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; 

b. VISTA 

b.1. la delibera del C.d.A. n. 90 del 10/12/2020 nella quale veniva approvato il progetto relativo 

all’oggetto; 

b.2. la delibera del C.d.A. n. 51 del 25/06/2020 per l’indizione della gara relativa all’oggetto; 

c. VISTI 

c.1. gli artt. 40,52, 58, 60, 95 e 216 del D. Lgs 50/2016, e l’art.77 per cui nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

d. VISTO 
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d.1. l’avviso della manifestazione d’interesse prot. n. 22709 del 30 settembre 2020 per la scelta dei 

Commissari di gara dell’intervento in oggetto pubblicato nell’apposita sezione “Trasparenza” - 

“Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/, per cui i candidati dovevano avere competenze specifiche ed 

essere iscritti da più di 10 anni all’Albo degli Ingegneri oppure essere Professori/Ricercatori della 

Facoltà di Ingegneria; 

d.2. il verbale di procedura di estrazione casuale dalla piattaforma Consac acquisti telematici per 

nomina dei commissari di gara - CIG 8355520939 - a seguito di manifestazione di interesse seduta 

del 30/09/2020 prot.n. 22712, con la quale sono stati individuati, sulla scorta delle competenze 

dichiarate, i seguenti componenti della Commissione di gara: 

• Ing. Pellegrino Giuseppe, nato a Caselle in Pittari il 03/10/1974, PLLGPP74R03G793N; 

• Ing. Rizzo Maurizio, nato a Vallo della Lucania il 27/10/1970, RZZMRZ70R27L628K; 

• Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A717W; 

e. VISTA 

e.1. la determina prot. n. 22715 dell’01/10/2020, del precedente RUP, con la quale i professionisti su 

esposti sono stati nominati quali componenti della Commissione di gara per 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, e 

precisamente come di seguito riportato: 

• Ing. Cannoniero Giovanni Presidente; 

• Ing. Pellegrino Giuseppe Commissario; 

• Ing. Rizzo Maurizio Commissario; 

f. CONSIDERATO CHE 

f.1. con determina prot. n. 25172 del 10/12/2020, del precedente RUP, di proposta di aggiudicazione 

inerente la gara de quo, è stato tra l’altro confermato che “le operazioni di gara si sono svolte nel 

rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari”; 

f.2. con determina prot. n. 374 del 03/02/2021, dello scrivente RUP, e atti consequenziali, si è 

provveduto all’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura di affidamento e contestuale 

annullamento dell’aggiudicazione procedendo, successivamente, all’aggiudicazione al 2ª O.E. in 

graduatoria, ma che tali aspetti sono estranei all’operato della Commissione di Gara; 

f.3. con ricevuta n. 04/2021 del 18/10/2021 l’ing. Giovanni Cannoniero ha richiesto, per aver espletato 

l’incarico ricevuto con determina del RUP prot. n. 22715 del 01/10/2020, di Presidente della 

Commissione di gara per i lavori in oggetto, il pagamento di una somma pari a 3.334,69 € di cui 

669,94 € quale ritenuta d’acconto IRPEF 20% specificando, altresì, che trattasi di prestazione 

occasionale ai sensi dell’art. 67, lettera L del TUIR 917/86 e non soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 

5 DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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f.4. in data 16/10/2021 è stata emessa dall’ing. Maurizio Rizzo la fattura n. 3 per un importo di 3.190,63 

€ di cui 122,72 € per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi 

professionisti, per la prestazione di Commissario Commissione 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. CUP: 

F93E06000160002; 

f.5. in data 14/10/2021 è stata emessa dall’ing. Giuseppe Pellegrino la fattura n. 21 per un importo di 

4.042,26 € di cui: 122,72 € per Contributo Gestione Separata INPS 4%, 122,72 € per Contributo 

INARCASSA, 728,94 € per I.V.A. detraendo 613,58 € quale ritenuta persone fisiche 20%. Il tutto 

quale Onorario componente commissione 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; 

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, le somme relative alle fatture in questione, ai rispettivi beneficiari; 

3. di allocare gli importi liquidati nelle voci b.8 Spese per commissione e b.10 Contributo cassa previdenza 

4% su b.4, b.5, b.8 del quadro economico approvato con delibera del C.d.A. n. 87 del 15/07/2021; 

4. di aver acquisito, per la procedura in questione, mediante il portale telematico ANAC all’indirizzo 

telematico https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/, il seguente codice CIG: Z8C33783E3; 

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; 

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

Vallo della Lucania, 25/10/2021 

 

Il RUP 

ing. Maurizio Lamattina 

 VISTO 

 

Il Direttore Generale 

ing. Felice Parrilli 
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