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DETERMINA DEL RUP PROT. N. 42646 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 ACQUISTO MANOGRAFO REGISTRATORE DI PRESSIONE. 

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; 

b.2.3 Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo; 

c. VISTO 

c.1. il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 113, comma 4 
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d. CONSIDERATO CHE 

d.1. sono stati eseguiti i lavori inerenti la posa di tubazione DN200 afferenti al Completamento impianto 

per l’integrazione dell’acquedotto Montestella e precisamente sostituzione tratto condotta 

adduttrice partitore Celso – Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San Mauro 

Cilento; 

d.2. in corso d’opera, in ossequio alla regola dell’arte, la condotta posata è stata sottoposta a prove di 

tenuta idraulica; 

d.3. al fine di procedere alla prova di tenuta idraulica è stato necessario acquistare, presso l’O.E. 

Roviello s.r.l. C.F. 02228120651, con ordine 04/AG/LIA56 del 06/04/2021, manografo registratore 

di pressione MTB/07 il quale è stato regolarmente fornito; 

d.4. in data 01/04/2021 l’O.E. Roviello s.r.l. ha prodotto fattura numero 1333 di 655,00 € oltre 144,10 

€ per IVA di legge, inerente la fornitura del manografo de quo; 

d.5. a seguito di richiesta INAIL_29467643 del 04/10/2021 si è appurato che il D.U.R.C. (scadenza 

01/02/2022) dell’O.E. risulta regolare; 

DETERMINA 

1. di richiamare integralmente quanto riportato in narrativa; 

2. di liquidare all’O.E. ROVIELLO S.R.L. – 02228120651 la somma di € 655,00 € oltre IVA quale saldo 

della fattura 1333 del 06/04/2021; 

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

IT30E0100515200000000006891; 

4. di allocare gli importi liquidati nella voce b.3 – Attività di RUP art.113 del quadro economico approvato 

con delibera del C.d.A. n. 87 del 15/07/2021; 

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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