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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: € 4.999.106,73 oltre i.v.a. 
CUP: F93E06000160002 
Affidamento incarico professionale di “Direttore dei Lavori”. 
Importo € 37.000,00 oltre Cassa, INPS e IVA di legge – CIG Z4B3671C4D 

 VISTA la comunicazione prot. n. 3 del 04/01/2021 del Direttore Generale 
con cui ha nominato Rup per la procedura in oggetto l’ing. Maurizio 
Lamattina; 

 VISTA la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale è stato 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; 

 VISTO l’art. 31 comma 7 e comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 VISTA la determina a contrarre prot. n. 9862 del 16 maggio 2022; 
 VISTA la nota prot. 5772 del 11/07/2018 “Disposizioni organizzative 

aziendali in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi 
e forniture” e il regolamento interno affidamento lavori, servizi e forniture 
rev. Novembre 2021; 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto si stabilisce quanto segue: 
1. Compenso professionale, compensi accessori e rimborso spese 

Il compenso è stato determinato in €. 37.000,00 oltre oneri ed IVA. Il 
suddetto importo è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese e 
rimborsi relativi allo svolgimento delle attività conferite, compresi gli oneri 
per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale 
richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal professionista stesso, per i 
viaggi di andata e ritorno per eventuali riunioni informative e simili. 
L’Affidatario, sottoscrivendo per accettazione la presente lettera di incarico, 



 

si impegna ad accettare tale compenso a pagamento delle prestazioni svolte, 
senza avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivi che in ogni caso non 
potranno essere riconosciuti da Consac. 

2. Oggetto dell’incarico 
Direttore dei Lavori. 

3. Tempi di esecuzione dell’incarico 
Per tutta la durata dell’appalto 

4. Penali 
Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati verrà applicata, per 
ogni mancanza e giorno di ritardo rilevati, una penale del 0,0001% del 
compenso stabilito e comunque non superiore al 10% dell’importo 
complessivo da trattenersi sui compensi dovuti, salvo la facoltà per la 
stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nei confronti 
del professionista per grave inadempimento e di intraprendere le azioni 
legali necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito. In tal caso non 
spetterà al professionista alcun compenso fatta eccezione per la parte di 
attività relativa all’esecuzione già regolarmente liquidata. 

5. Pagamenti 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010, il professionista si impegna 
ad utilizzare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
prestazioni in questione, il conto corrente dedicato   Iban: 
IT31W0100515201000000001911 - Banca: BNL. Il presente atto dovrà 
intendersi risoluto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi del suindicato conto corrente. Nelle fatture andranno 
indicati: il Codice Unico di Progetto (CUP F93E06000160002), il Codice 
Identificativo Gara (Z4B3671C4D). La relativa copertura di spesa è 
assicurata dal finanziamento n. 99 del 10 Agosto 2020 della Regione 
Campania FSC 2014–2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR 
n. 732 del 13/12/2016 a disposizione per l’esecuzione dell’intervento in 
oggetto indicato. 

6. Posizione previdenziale CASSA EDILE 
Con l’iscrizione alla piattaforma telematica consac.acquistitelematici.it il 
professionista ha dichiarato di essere in regolare con la propria posizione 
previdenziale. 

7. Polizza assicurativa RC professionale 
Si dà atto che il professionista ha prodotto: 
 Polizza RC professionale emessa dalla Compagnia Assicurativa: 

Lloyd’s Insurance Company SA POLIZZA N. A820B0201B22MRA-
LB. 

8. Impegno di riservatezza 
Il professionista si impegna a non rilevare a terzi e a non utilizzare in alcun 
modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della presente 
lettera, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 
attrezzature, documentazione ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 
Committente o di cui il professionista venga comunque a conoscenza 
durante l’esecuzione dell’incarico. È fatto divieto al professionista, salvo 
autorizzazione scritta del committente, di fare o autorizzare terzi a 
pubblicare il materiale derivante dall’incarico in oggetto. 

9. Responsabilità ed oneri a carico del professionista 



 

Si intendono assunti dal professionista tutti gli oneri e responsabilità 
connessi al completo espletamento della prestazione di che trattasi con le 
modalità e i tempi prescritti. Ciò in quanto, tali oneri, si intendono 
compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula della presente lettera. Il 
professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o 
dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali 
procedure ed agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. La 
stazione appaltante potrà essere indennizzata da e contro qualsiasi danno 
anche attraverso l’escussione della polizza RC professionale, responsabilità 
o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa 
negligenza od omissione causata dai collaboratori del professionista stesso. 
Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del professionista 
tutto necessario al corretto espletamento dell’incarico, compresi: oneri di 
cancelleria, oneri di comunicazione (spese telefoniche ecc.), oneri di 
trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 
necessario in funzione al tipo di attività per l’espletamento dell’incarico; 
L’accesso del professionista e di eventuali terzi incaricati nelle aree presso le 
quali devono essere realizzate le opere oggetto di consulenza, dovrà essere 
effettuato così come da disposizione e organizzazione del RUP. 

In base alle condizioni di cui sopra, Consac avrà cura di assicurare la propria 
collaborazione affinché il professionista e i suoi collaboratori abbiano accesso 
sui siti dove dovranno essere realizzate le opere per tutta la durata dell’incarico. 
Si precisa, inoltre, che si darà seguito alle verifiche necessarie per la 
conclusione dei contratti previsti dalla vigente normativa  significando che,  in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e 
autodichiarati in fase d’iscrizione sulla piattaforma telematica Albo 
Professionisti della scrivente stazione appaltante, si procederà alla risoluzione 
del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva 
l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto. 
Per tutto quanto sopra rappresentato si procede all’affidamento dell’incarico 
professionale indicato in oggetto al professionista Ing. Giuseppe Giannella nato 
il 01/12/1957 a Salerno CF GNNGPP57T01H703H e PI 02572310650 per 
l’importo di €. 37.000,00 oltre oneri ed IVA. 
La presente lettera commerciale si intende stipulata mediante corrispondenza 
secondo l’uso di commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta certificata o strumenti analoghi. 
Infine, si invita la S. V. a restituire la presente, per accettazione dell’incarico, 
sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa allegando copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

Cordiali saluti. 

Vallo della Lucania, 17 maggio 2022 
Prot. n° 9877 

IL RUP 
ing. Maurizio Lamattina 

 

__________________________ 
Luogo, Data 

PER ACCETTAZIONE 

 


