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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 42645 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 1ª RATA IN ACCONTO DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO. 

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 determina prot. n. 130 del 19/01/2021 - Istituzione ufficio di direzione lavori e supporto al RUP 

- con la quale è stato nominato componente dell’Ufficio di Direzione Lavori per l’appalto in 

oggetto, il Dott. Luca Lo Schiavo C.F. LSCLCU86H06A717Z con mansione di Direttore Operativo 

Geologo; 

b.3. la nota di affidamento incarico professionale di “Direttore Operativo Geologo” prot. n. 215 del 

26/01/2021 per un importo di 8.428,19 € oltre cassa e iva di legge – CIG ZA5305C56F; 

c. CONSIDERATO CHE 
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c.1. il Dott. Luca Lo Schiavo ha già avviato la prestazione in questione, in particolare per i lavori 

afferenti alle opere complementari – consolidamento del versante Montestella: intervento 

sull’adduttrice Pollica – Casal Velino; 

c.2. in data 12/10/2021 è stata emessa dal Dott. Luca Lo Schiavo la fattura n. 3 per un importo di 

1.753,07 € di cui 67,43 € per EPAP 4%, quale acconto incarico Direttore Operativo 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, specificando altresì che: 

• Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai senesi dell’art. 27 del D.L. n. 98 del 

06.07.2011; 

• Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime 

forfettario; 

• Operazione fuori ambito Iva in base all’art.7 dpr 633/72; 

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, la somma relative alla fattura in questione, al beneficiario; 

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: ZA5305C56F; 

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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