
 

1 
 

DETERMINA A PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 10/12/2020 

Oggetto: “Intervento: 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: € 4.466.771,30, oltre i.v.a. 

CIG: 8355520939            CUP: F93E06000160002” 

Il Responsabile del procedimento: ing. Felice Lucia, Ufficio Tecnico Consac gestioni idriche Spa 

Viste 

• la delibera di CdA n. 51 del 25/06/2020 nella quale si è disposto di avviare una procedura di gara in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs 50/2016 recante in oggetto “Autorizzazione all’indizione di 

Gara d’Appalto per l’esecuzione dei Lavori di ristrutturazione e potenziamento del sistema 

di adduzione idrica nell’area Cilento. Sostituzione condotta Faraone e potenziamento 

adduzione area Montestella – I stralcio”;   

• la nota prot. n. 165 del 15 Gennaio 2020 del direttore generale con cui ha nominato Rup per la 

procedura in oggetto lo scrivente Ing. Felice Lucia; 

• la determina a contrarre prot. n. 15445 del 6 Giugno 2020; 

  

Dato atto che: 

• Il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle 

procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello di realizzare le attività di “Intervento: 

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 progetto è uno stralcio funzionale del progetto originale di ristrutturazione; 

• I lavori sono finanziati con FSC 2014-2020 Patto Sud Piano della depurazione e servizio idrico 

integrato; 

Considerato che: 

• È stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. n.50/2016, 

esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del Codice citato, tramite la piattaforma elettronica consac.acquistitelematici.it, indetta con 

deliberazione di C.d.A. n. 51 del 25/06/2020; 

•  gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’apposita sezione 

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

telematica https://consac.acquistitelematici.it/, per la gara in oggetto nonché sulla piattaforma 

del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Servizio Contratti Pubblici, su GURI e GUCE; 

• Il quadro economico pre gara approvato era il seguente 
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Precisato che: 

• a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 22671 per la nomina dei 
Commissari di gara dell’intervento in oggetto, finalizzato alla candidatura dei commissari ed alla 
procedura di estrazione casuale dalla piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/ dei commissari stessi, è stata nominata apposita 
Commissione di gara esterna con prot. n. 22715 del 1° ottobre 2020, composta da : 

o Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A717W - Presidente.  

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

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

Visto: 

il verbale di gara  prot.n. 24865 del 1/12/2020  in cui la Commissione ha proposto l’aggiudicazione a favore 

della R.T.I. costituendo L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. 

Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 

05576350655, classificata prima nell’offerta economica vantaggiosa che ha offerto un ribasso del 13.644% 

sull’importo di gara ; 

Visti i verbali di gara della Commissione, che si allegano, per cui la R.T.I. costituendo L.P.G. Costruzioni Srl - 

Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio 

Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania (Salerno) P.Iva. 05576350655 si è classificata prima nell’offerta 

economica vantaggiosa ed ha offerto un ribasso del 13.644% sull’importo di gara.  

A

Lavori

a.1 Sostituzione condotta addutrice del Faraone  €         2 939 287,67 

a.2
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore

idropotabile
 €         1 430 254,54 

Oneri Sicurezza

a.3 oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso  €                31 706,02 

a.4 oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €                76 338,39 

a.5 totale  oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso  €             108 044,41 

a.6 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.1 + a.2 + a.4 4 445 880,60€         

B

b.1 acquisiszione aree  €                45 000,00 

b.2 imprevisti 0,93%  €                41 308,52 

b.3 Attività di RUP art.113 2,00%  €                88 917,61 

b.4 Spese tecniche :  €             350 000,00 

b.4.1 Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 0,00%  €   4 445 880,60  €                                    -   

b.4.2
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità 
0,00%  €   4 445 880,60 

b.5 Spese supporto 0,50%  €   4 445 880,60  €                10 000,00 

b.6 spese per pubblicità 0,00%  €   4 445 880,60  €                   3 000,00 

b.7 spese per commissione 0,00%  €   4 445 880,60  €                15 000,00 

b.8 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:  €                                    -   

b.8,1 I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato 0,00%  €   4 487 189,12  €                                    -   

b.8.2 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 22,00%  €       161 917,61  €                                    -   

b.9 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 0,00%  €          10 000,00  €                                    -   

b.10 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE  €             553 226,13 

IMPORTO TOTALE A + B 4 999 106,73€         

QUADRO ECONOMICO

GENERALE RIEPILOGATIVO

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

https://consac.acquistitelematici.it/
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Vista la graduatoria proposta allegata di seguito: 

 

Viste le verifiche effettuate dalla Commissione di gara per cui nessuna offerta risulta da sottoporre 

a verifica dell’anomalia, così come di seguito:

 
 

 

 

 



 

4 
 

 

Visto il quadro economico post gara così rimodulato: 

 

Considerato 

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto 

regolari; 

 

Richiamato  

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art. 8 comma 1 per cui è autorizzata sempre, per i lavori, la 

consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del possesso dei 

requisiti generali di cui all’articolo 80, vista la documentazione probante il possesso dei requisiti ex art. 80 

del d.lgs. 50/2016 già acquisita mediante il sistema AVCPASS; 

A

Lavori

a.1 Sostituzione condotta addutrice del Faraone  €         2 939 287,67 

a.1.1 Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna  €         2 935 513,83 

a.1.2 Ribasso su a.1.1 13,644  €             400 521,51 

a.1.3
Sostituzione condotta addutrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di

sicurezza interna
 €         2 534 992,32 

a.2
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore

idropotabile
 €         1 430 254,54 

a.2.1 Lavori a.2 senza oneri sicurezza interna  €         1 402 322,36 

a.2.2 Ribasso su a.1.2 13,644  €             191 332,86 

a.2.3
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore

idropotabile al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna
 €         1 210 989,50 

a.3 Lavori a.1.3 + a.2.3  €         3 745 981,82 

Oneri Sicurezza

a.4 oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso  €                31 706,02 

a.5 oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso  €                76 338,39 

a.6 totale  oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso  €             108 044,41 

Ribasso  €             591 854,37 

a.6 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.3 + a.6 3 854 026,23€         

B

b.1
Economia da ribasso ed eventuali oneri richiesti art.4 comma b oneri sicurezza

Covid
 €             206 451,75 

b.2  Accantonamento  (10% lavori)  €             385 402,62 

b.3 acquisizione aree  €                                    -   

b.4 imprevisti 6,04%  €             232 808,52 

b.5 Attività di RUP art.113 2,00%  €                88 917,61 

b.6 Spese tecniche :  €             200 000,00 

b.6.1 Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 0,00%  €   3 854 026,23  €                                    -   

b.6.2
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità 
0,00%  €   3 854 026,23 

b.7 Spese supporto al RUP 0,50%  €   3 854 026,23  €                18 000,00 

b.8 spese per pubblicità 0,00%  €   3 854 026,23  €                   1 500,00 

b.9 spese per commissione 0,00%  €   3 854 026,23  €                12 000,00 

b.10 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:  €                                    -   

b.10,1 I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato 0,00%  €   4 086 834,75  €                                    -   

b.10,2 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 22,00%  €       120 417,61  €                                    -   

b.11 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 0,00%  €          18 000,00  €                                    -   

b.12 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE  €         1 145 080,50 

IMPORTO TOTALE A + B 4 999 106,73€         

QUADRO ECONOMICO

GENERALE RIEPILOGATIVO POST GARA

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:
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DETERMINA 

Di proporre l’aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori dell’Intervento 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 costituendo RTI L.P.G. Costruzioni Srl - Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio - 

Capofila: L.P.G. Costruzioni con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n. 50 84078 Vallo della Lucania 

(Salerno) P.Iva. 05576350655 che ha offerto un ribasso del 13.644% sull’importo di gara, per un importo di  

€ 3 854 026,23; 

Di trasmettere la presente ai partecipanti alla procedura di gara nonché al Cda, al Direttore Generale, al 

Direttore Servizi Idropotabili, all’Ufficio Appalti per i rispettivi e consequenziali adempimenti, in particolare 

per gli atti propedeutici e pera la stipula del contratto. 

 

Prot. n. 25172 

Vallo della Lucania, 10 Dicembre 2020 

       Il Rup  

       


