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DETERMINA prot. 30458 del 01/12/2022 

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” - CUP: 

F93E06000160002 - CIG: 8355520939. 

Liquidazione acconto SAL n. 1 imprese CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Capogruppo) e Alfieri Impianti S.r.l. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Felice Parrilli (giusta nomina D.G. prot. 28832 del 2 luglio 

2021), 

Premesso che: 

- con Decreto n. 99 del 10 agosto 2020 della Regione Campania è stato ammesso a finanziamento con fondi 

FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania - DGR n. 732 del 13/12/2016 il progetto 

denominato “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” – 

il cui Soggetto Attuatore è Consac gestioni idriche S.p.A. CUP: F93E06000160002 - COD.SURF: 

OP_12034 16081CPOOOOOO J09 - € 4.999.106,33 - Capitolo U02926 - E.F. 2020; 

- con Delibera del C.d.A. n. 90 del 10 dicembre 2020 veniva approvato il progetto denominato “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”; 

- con Delibera del C.d.A. n. 67 del 27 maggio 2021 veniva aggiudicato l'appalto inerente 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” al R.T.I. CO.GE.A. Impresit 

S.r.l. - Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. Capogruppo/Mandataria CO.GE.A. Impresit S.r.l. 

con sede legale in Località Terziere – Zona Industriale s.n.c. 84061 Ogliastro Cilento (Sa) P. iva C.F. 

02982110658 con un ribasso offerto pari al 14,030% e pertanto per un importo di affidamento pari ad € 

3.837.282,18 di cui € 108.044,41 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge; 

- con Delibera del C.d.A. n. 87 del 15 luglio 2021 veniva approvato il quadro economico post-gara; 

- con la comunicazione prot. 30/COR/21 del 25 giugno 2021 la Società Alfieri Impianti di Alfieri Domenico 

& C. S.a.s. comunicava la trasformazione societaria da Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. a 
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Alfieri Impianti S.r.l., precisando che sarebbero rimasti invariati gli altri dati (Sede legale, P.IVA, Codice 

fiscale, PEC); 

- con Decreto Dirigenziale n. 120 del 15 settembre 2021 è stata autorizzata dalla Regione Campania la 

liquidazione del I acconto (anticipazione) in misura pari al 10% dell'importo assegnato in via definitiva 

per la realizzazione dell'opera in argomento e quindi per un importo pari a € 438.758,11; 

- in data 15 settembre 2021 veniva stipulato il contratto d’appalto registrato il 22 settembre 2021, n. 1138, 

serie 3 - Agenzia delle Entrate - U.T. Vallo della Lucania (SA) - Sportello di Agropoli (SA) con l’R.T.I. 

CO.GE.A. Impresit S.r.l. - Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. S.a.s. Capogruppo/Mandataria 

CO.GE.A. Impresit S.r.l., il cui ammontare pari ad € 3.855.245,75; 

- veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori di cui al prot. 39117 del 16 settembre 2021; 

- con nota inviata via PEC del 26 novembre 2021 e successivamente del 04 dicembre 2021, il Direttore dei 

Lavori (dimissionario), ing. Tonio Ruggiero, ha trasmesso comunicazione inerente sopralluogo in cantiere 

effettuato il 25 novembre 2021 dalla quale si evince che, in tale data, risultava installato il cantiere base 

ed erano già state effettuate attività operative sul tracciato della costruenda nuova condotta; 

- con Decreto Dirigenziale n. 68 del 03 marzo 2022 è stata autorizzata dalla Regione Campania la 

liquidazione del II acconto (rata n. 1 e rata n. 2) in misura pari al 40% (10%+30%) dell'importo assegnato 

in via definitiva per la realizzazione dell'opera in argomento e quindi per un importo pari a € 1.755.032,44; 

- in data 15 marzo 2022 è stata accreditata dalla Regione Campania, sul dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 

15200 IBAN: IT30E0100515200000000006891, la somma succitata di € 1.755.032,44 per cui la cifra 

complessiva erogata (I acconto + II acconto) risulta pari a € 2.193790,55; 

- con Determina n. 9388 del 14 aprile 2022 veniva liquidata l’anticipazione del 30% sull’importo 

contrattuale di € 3.855.245,75 rispettivamente all’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Capogruppo) pari ad 

€ 779.068,06 IVA esclusa ed all’impresa Alfieri Impianti S.r.l pari ad € 377.505,66 IVA esclusa per un 

totale di € 1.156.573,72 IVA esclusa; 

- con determina prot. n. 9877 del 17 maggio 2022 è stato affidato, in sostituzione dell’ing. Tonio Ruggiero 

dimissionario, il servizio di direzione lavori relativamente agli interventi de quo all’ing. Giuseppe 

Giannella; 

- con Delibera di CdA n. 94 del 22 luglio 2022 di approvazione della Perizia di Variante tecnica senza 

aumento di spesa e relativo schema di Atto di Sottomissione; 

- con la Determina prot. n. 19916 del 07 settembre 2022 veniva corretto il Quadro Economico riportato 

nella delibera di cui al punto precedente e rimodulato sulla base dell’Atto di Sottomissione come di 

seguito:  

Lavori PERIZIA  
a.1 Sostituzione condotta adduttrice del Faraone (OG6)     2 931 202,00 € 
a.1.1 Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna     2 927 428,16 € 
a.1.2 Ribasso su a.1.1 14,030% 2 927 428,16 € 410 718,17 € 

a.1.3 Sostituzione condotta adduttrice del Faraone al netto del ribasso e degli 
oneri di sicurezza interna e della economia da variante 

    2 516 709,99 € 

a.2 Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del 
settore idropotabile (OS30) 

    1 430 254,54 € 

a.2.1 Lavori a.2 senza sicurezza interna     1 402 322,36 € 
a.2.2 Ribasso su a.2.1 14,030% 1 402 322,36 € 196 745,83 € 

a.2.3 
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici… al netto del 
ribasso e degli oneri di sicurezza interna 

    1 205 576,53 € 

Oneri Sicurezza       
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a.3 Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso     31 706,02 € 
a.4 Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso     76 365,69 € 
a.5 Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso     108 071,71 € 
          

  Ribasso 14,030% 4 329 750,52 € 607 464,00 € 

          

a.6 IMPORTO TOTALE LAVORI a.1.3+a.2.3+a.5     3 830 358,23 € 
 SOMME A DISPOSIZIONE   1 168 748,50 € 
 TOTALE   4 999 106,73 € 

 

- in data 22 settembre 2022 veniva regolarmente sottoscritto dalla R.T.I. CO.GE.A. Impresit S.r.l. 

(Capogruppo) e Alfieri Impianti S.r.l. l’Atto di Sottomissione di cui alla precedente Perizia di Variante 

tecnica; 

 
Dato atto che: 

- il Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Giannella, ha trasmesso gli atti contabili relativi al SAL n. 1 e SAL 

n. 1 bis (art. 26 D.lgs. 50/2022) della quota parte dei lavori eseguiti dall’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. 

(Capogruppo) a tutto il 29/10/2022 e della quota parte dei lavori eseguiti dall’impresa Alfieri Impianti 

S.r.l. a tutto il 28/10/2022 nell’ambito degli “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”; 

 
Visto/a 

- lo stato avanzamento dei lavori n. 1 di che trattasi a tutto il 29/10/2022 redatto dal Direttore dei Lavori 

ing. Giuseppe Giannella, costituito da libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di 

contabilità, stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 29/10/2022, nonché il relativo certificato di 

pagamento n.1 del 17/11/2022 con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. 

Felice Parrilli, ha certificato che si può pagare all’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Capogruppo) la 

somma di € 1.422.177,37 escluso IVA al 10% a condizione che la procedura di accesso ai fondi POR 

FESR 2014-2020 dia regolarmente esito positivo; 

- lo stato avanzamento dei lavori n. 1 bis di che trattasi a tutto il 29/10/2022 e il relativo certificato di 

pagamento n. 1 bis del 17/11/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2022 (maggiorazione per 

revisione prezzi), con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Felice Parrilli, ha 

certificato che si può pagare all’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Capogruppo) la somma di € 

1.352.295,18 escluso IVA al 10% a condizione che la procedura di accesso ai fondi POR FESR 2014-

2020 dia regolarmente esito positivo; 

- lo stato avanzamento dei lavori n. 1 di che trattasi a tutto il 28/10/2022 redatto dal Direttore dei Lavori 

ing. Giuseppe Giannella, costituito da libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di 

contabilità, stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 28/10/2022, nonché il relativo certificato di 

pagamento n.1 del 17/11/2022 con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. 

Felice Parrilli, ha certificato che si può pagare all’impresa Alfieri Impianti S.r.l. la somma di € 132.720,97 
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escluso IVA al 22% a condizione che la procedura di accesso ai fondi POR FESR 2014-2020 dia 

regolarmente esito positivo; 

- lo stato avanzamento dei lavori n. 1 bis di che trattasi a tutto il 28/10/2022 e il relativo certificato di 

pagamento n. 1 bis del 17/11/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2022 (maggiorazione per 

revisione prezzi), con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Felice Parrilli, ha 

certificato che si può pagare all’impresa Alfieri Impianti S.r.l. la somma di € 7.920,15 escluso IVA al 22% 

a condizione che la procedura di accesso ai fondi POR FESR 2014-2020 dia regolarmente esito positivo; 

- la fattura n. 0000020PA del 18/11/2022 registrata con n. 5633 del 23/11/2022 di € 1.422.177,37 escluso 

IVA al 10% con la quale CO.GE.A. lmpresit S.r.l. ha richiesto il pagamento del SAL n. 1 a tutto il 

29/10/2022; 

- la fattura n. 0000021PA del 18/11/2022 registrata con n. 5634 del 23/11/2022 emessa da CO.GE.A. 

lmpresit S.r.l. di € 1.352.295,18 escluso IVA al 10% con la quale CO.GE.A. lmpresit S.r.l. ha richiesto il 

pagamento del SAL n. 1 bis (art. 26 D.lgs. 50/2022) a tutto il 29/10/2022; 

- la fattura n. 2/141 del 18/11/2022 registrata con n. 5649 del 23/11/2022 emessa da Alfieri Impianti S.r.l. 

di € 132.720,97 escluso IVA al 22% con la quale l’impresa Alfieri Impianti S.r.l. ha richiesto il pagamento 

SAL n. 1 a tutto il 28/10/2022; 

- la fattura n. 2/142 del 18/11/2022 emessa da Alfieri Impianti S.r.l. di € 7.920,15 escluso IVA al 22% con 

la quale l’impresa Alfieri Impianti S.r.l. ha richiesto il pagamento SAL n. 1 bis (art. 26 D.lgs. 50/2022) a 

tutto il 28/10/2022; 

 
Verificato  

- il Durc on-line rilasciato dall’INAIL dal quale si evince che l’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. P.IVA 

02982110658, risulta REGOLARE nei confronti di INPS - INAIL e CNCE; 

- il Durc on-line rilasciato dall’INAIL dal quale si evince che l’impresa Alfieri Impianti S.r.l.  P.IVA 

02829730650, risulta REGOLARE nei confronti di INPS - INAIL e CNCE; 

 
Ritenuto  

- di non poter disporre il pagamento delle intere somme richieste a causa della mancanza di copertura 

delle spese sulla base dell’acconto finora corrisposto dalla regione Campania gestore dei fondi FSC 2014-

2020 - Patto per lo Sviluppo della Campania, come indicato nel seguente quadro riepilogativo: 
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- di poter disporre il pagamento di un primo acconto sulle somme richieste calcolato sulla base della 

percentuale di categorie di lavoro e precisamente: 

o acconto n. 1 sulla fattura n. 0000020PA del 18/11/2022 pari a € 457 300,00 oltre IVA al 10% 

all’impresa CO.GE.A. lmpresit S.r.l.; 

o acconto n. 1 sulla fattura n. 2/141 del 18/11/2022 pari a € 42.700,00 oltre IVA al 22% all’impresa 

Alfieri Impianti S.r.l.; 

riservandosi di rendicontare quanto prima le spese sostenute al fine di richiedere l’erogazione di un 

ulteriore acconto che consenta la liquidazione a saldo delle fatture citate; 

 

DETERMINA 

 
1. di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina; 

2. di prendere atto degli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe Giannella, relativi 

al SAL n. 1 e SAL n. 1 bis (art. 26 D.lgs. 50/2022) degli “Interventi di ristrutturazione e potenziamento 

Pagamenti effettuati
Importo

Forniture 
1 Culligan Italiana S.p.A. 65 284,00 €       
2 Roviello s.r.l. 655,00 €             
3 Siderghisa Srl 126 000,80 €     

Lavori
CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. 

anticipazione 779 068,06 €     
ALFIERI IMPIANTI S.R.L.

anticipazione 377 505,66 €     
6 EDIL SAGARIA - S.N.C. 60 806,79 €       
7 I.N. SUD SRL INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO 37 761,87 €       
8 Parente Massimo 120 937,97 €     

Servizi - Pubblicità
9 Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. 1 167,94 €          

Incarichi tecnici
10 50 631,74 €       

Incentivi
11 28 199,33 €       

1 648 019,16 € 

Acconti ricevuti su finanziamento
Importo

1 Acconto n. 1 (Anticipazione - 10%) 438 758,11 €     
2 Acconto n. 2 (Rata n. 1 - 10% + Rata n. 2 - 30%) 1 755 032,44 €  

2 193 790,55 € 

545 771,39 €    

Totale acconti

Disponibilità

Totale pagamenti

Quadro rendicontazione spese

5

4

Aggiudicazione 
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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”; 

3. di approvare gli atti contabili in premessa e su richiamati, in atti depositati, costituiti da: 

o libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di contabilità, stato di avanzamento 

lavori n. 1 a tutto il 29/10/2022, nonché il relativo certificato di pagamento n.1 del 17/11/2022 con 

il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Felice Parrilli, ha certificato che 

si può pagare all’impresa CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Capogruppo) la somma di € 1.422.177,37 

escluso IVA al 10% a condizione che la procedura di accesso ai fondi POR FESR 2014-2020 dia 

regolarmente esito positivo; 

o stato avanzamento dei lavori n. 1 bis di che trattasi a tutto il 29/10/2022 e il relativo certificato di 

pagamento n. 1 bis del 17/11/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2022 

(maggiorazione per revisione prezzi), con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento ing. Felice Parrilli, ha certificato che si può pagare all’impresa CO.GE.A. Impresit 

S.r.l. (Capogruppo) la somma di € 1.352.295,18 escluso IVA al 10% a condizione che la procedura 

di accesso ai fondi POR FESR 2014-2020 dia regolarmente esito positivo; 

o libretto delle misure, sommario registro di contabilità, registro di contabilità, stato di avanzamento 

lavori n. 1 a tutto il 28/10/2022, nonché il relativo certificato di pagamento n.1 del 17/11/2022 con 

il quale il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing. Felice Parrilli, ha certificato che 

si può pagare all’impresa Alfieri Impianti S.r.l. la somma di € 132.720,97 escluso IVA al 22% a 

condizione che la procedura di accesso ai fondi POR FESR 2014-2020 dia regolarmente esito 

positivo; 

o stato avanzamento dei lavori n. 1 bis di che trattasi a tutto il 28/10/2022 e il relativo certificato di 

pagamento n. 1 bis del 17/11/2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2022 

(maggiorazione per revisione prezzi), con il quale il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento ing. Felice Parrilli, ha certificato che si può pagare all’impresa Alfieri Impianti S.r.l. 

la somma di € 7.920,15 escluso IVA al 22% a condizione che la procedura di accesso ai fondi 

POR FESR 2014-2020 dia regolarmente esito positivo; 

4. di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in favore: 

o dell'impresa “CO.GE.A. Impresit S.r.l.” , con sede legale in Località Terziere – Zona Industriale 

s.n.c. 84061 Ogliastro Cilento (Sa) P. iva C.F. 02982110658, l'importo di € 457 300,00 oltre IVA 

al 10%, quale acconto n. 1 sulla fattura n. 0000020PA del 18/11/2022, registrata con n. 5633 

del 23/11/2022, relativo al pagamento del SAL n. 1 a tutto il 29/10/2022 degli “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”; 

o dell'impresa “Alfieri Impianti S.r.l.”, con sede legale in via Nazionale, 88 84076 Torchiara (Sa) 

P. iva C.F. 02829730650, l'importo di € 42.700,00 oltre IVA al 22% quale acconto n. 1 sulla 
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fattura n. 2/141 del 18/11/2022 registrata con n. 5649 del 23/11/2022, relativo al pagamento 

del SAL n. 1 a tutto il 28/10/2022 degli “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”; 

5. di imputare la spesa complessiva pari a € 500.000,00 IVA esclusa, sull’intervento finanziato con fondi 

FSC 2014-2020 denominato “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”; 

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, l'importo riferito all'IVA, sarà trattenuto ed 

accantonato per il successivo riversamento all'Erario a cura del Ufficio Ragioneria e Pagamenti; 

7. di dare atto che per la procedura di gara relativa all’esecuzione degli “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”, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del 

decreto legge n. 187/2010, è stato acquisito il seguente CIG: 8355520939; 

8. di autorizzare il pagamento secondo le indicazioni riportate nelle relative fatture; 

9. di trasmettere la presente determina: 

o alla Dott.ssa Santi Fabiola, Ufficio Ragioneria e Pagamenti; 

o all’Ufficio Gare ed Appalti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo 

del committente, nella sezione all’uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 

trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii; 

o al Rag. Attilio Lista per la pubblicazione sulla piattaforma telematica Consac; 

o all’ing. Giovanna Ferro per l’inserimento sulla Piattaforma di monitoraggio SURF. 

 

Il RUP 
ing. Felice Parrilli   


