
 

Settore Servizi Ambientali 
 
Determina N. 5/SSA DEL 05/05/2020 – PROT.3422 
 
OGGETTO: Comune di Vallo della Lucania, lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del 
sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga”. 
CUP: F71E16000330002 - CIG: 711553553C - CPV: 45232400-6 - per un importo dei lavori di € 952.060,58. 
Determina a contrarre – affidamento di incarico per collaudatore tecnico amministrativo - collaudatore 
strutturale in corso d’opera - redazione di relazione geologica per le opere strutturali previste in appalto - 
ispettore di cantiere. 
 
L’anno 2020, il giorno 5 del mese di maggio, nel proprio ufficio 

 
I L  R E S P O N S A B I L E  U N I C O  D E L  P R O C E D I M E N T O  

Giusta delibera di nomina n°38 del 07.07.2015 
 
Premesso che 
- Con propria determina N. 2/SSA del 16/12/2017, ha approvato i verbali aggiudicando in via provvisoria 

l’appalto dei lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per 
l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga" all’Impresa LOMBARDI srl, con sede legale in 
P.zza Vittorio Emanuele, 50 – 84078 Vallo della Lucania (SA), Cod. Fiscale e P. IVA 04501190658 - per un 
importo al netto del ribasso di gara del 24.488% (iva esclusa) pari a € 952.060,58 di cui: 
o € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
o € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara; 

- Con D.D. n. 244 del 27/11/2019, inesitato e riproposto con D.D. n. 32 del 05/03/2020, la Regione Campania 
ha assegnato definitivamente a Consac Gestioni Idriche SpA (C.F. 001827910659) l’importo di 
€.1.416.240,68 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione dell’intervento 
Comune di Vallo della Lucania, lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema 
depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga", finanziato nell’ambito del Piano 
d’Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in 
relazione al servizio idrico integrato” provvedendo, contestualmente, all’impegno di spesa; 

- Con propria determina N. 3/SSA del 20/01/2020, a seguito di verifica di sussistenza dei requisiti di ordine 
generale e speciale in capo all’impresa aggiudicataria, è stata data efficacia alla sopra richiamata determina 
di aggiudicazione ed è stata proposta al CdA l’aggiudicazione all’Impresa LOMBARDI srl, con sede legale in 
P.zza Vittorio Emanuele, 50 – 84078 Vallo della Lucania (SA), Cod. Fiscale e P. IVA 04501190658 dei lavori 
di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei 
comuni di Novi Velia e Cannalonga” Codice CUP:F71E16000330002 - Codice CIG: 711553553C per un 
importo al netto del ribasso di gara del 24.488% (iva esclusa) pari a € 952.060,58  di cui: 
o € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
o € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

- Che con delibera di CdA N.1 del 20/01/2020 sono stati affidati i lavori aventi ad oggetto “Ampliamento della 
rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e 
Cannalonga” all'impresa LOMBARDI Srl con sede legale in piazza Vittorio Emanuele, 50 - C.A.P.: 84078 
Vallo della Lucania (Sa), P. IVA n.04501190658 per il prezzo complessivo di € 952.060,58 di cui: 
o € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
o € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

Dato atto che   
- Si rende necessario procedere, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, all’individuazione delle sottoelencate 

specifiche professionalità interne all’ufficio tecnico di Consac Gestioni Idriche SpA o, in caso di mancanza o 
indisponibilità delle stesse, di avvalersi di operatori economici esterni di cui all’articolo 46 comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016; 
o Professionista (architetto/ingegnere) cui affidare l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo; 
o Professionista (architetto/ingegnere) cui affidare l’incarico di collaudatore strutturale in corso d’opera; 
o Professionista (geologo) cui affidare l’incarico di redazione di relazione geologica per le opere strutturali 

previste in appalto; 
o Ispettore di cantiere con comprovata esperienza in attività connesse all'avviamento ed alla conduzione 

di infrastrutture fognarie e depurative; 
- L’assenza di specifica figura professionale cui affidare la redazione della relazione inerente gli studi geologici 

ed il notevole carico di lavoro cui ordinariamente devono far fronte le figure tecniche interne alla Società e la 
considerazione che l’attribuzione di ulteriori incarichi implica, inevitabilmente, rallentamenti agli impegni 
primari con conseguenti negative ripercussioni alla qualità tecnica/contrattuale del servizio reso agli utenti, 
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implica la decisione di avvalersi, per le seguenti figure professionali, dell’ausilio di tecnici esterni per lo 
svolgimento delle attività di: 
o Collaudatore tecnico amministrativo; 
o Collaudatore strutturale in corso d’opera; 
o Redazione di relazione geologica per le opere strutturali previste in appalto; 

Richiamata la propria determina a contrarre N. 4/SSA PROT.3332 del 14/04/2020 relativa alla costituzione 
dell'ufficio direzione dei lavori di che trattasi; 
Tenuto conto che 
- L’ufficio direzione lavori, costituito con la determina n. 4/SSA del 14/04/2020, con la quale sono state 

individuate figure professionali interne alla struttura aziendale, deve essere completato con un’ulteriore figura 
professionale individuata nel dipendente Aniello Cammarosano il quale, avendo già fornito la propria 
disponibilità allo svolgimento di compiti di Ispettore di Cantiere, si ritiene adeguato all’espletamento 
dell’incarico in quanto, lo stesso, ha maturato la necessaria esperienza prestando la propria attività nel 
settore servizi ambientali dall’anno 2001; allo stesso verrà riconosciuto quale incentivo il 50% di € 4.427,01 
pari ad € 2.136,03; 

VISTO 
- L’atto organizzativo aziendale per la corresponsione di incentivi all’attività svolta dai dipendenti aziendali in 

materia di progettazione ed esecuzione di attività connesse, approvato con delibera di CdA N. 45 del 
14/09/2016; 

- Le disposizioni organizzative aziendali in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e 
forniture, prot. 5772 del 11/07/2018; 

- L'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in 
caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”; l’affidatario non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali". 

- L'art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50/2016, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VERIFICATO 
- Che l’ammontare dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi suddetti, determinati, 

come da allegate parcelle, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016, è inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno conferire a professionisti esterni gli incarichi citati di “Collaudatore 
tecnico amministrativo”, “Collaudatore strutturale in corso d’opera” e “Redazione di relazione geologica per le 
opere strutturali” per le motivazioni sopra meglio descritte e per i lavori di che trattasi; 
DATO ATTO  
- Che l’arch. Bruno Spinelli, iscritto nell’Albo degli operatori economici accreditati sulla piattaforma telematica 

della Società nella categoria merceologica “incarichi professionali e consulenze specialistiche", con studio in 
Ascea Marina,  iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Salerno al n. 1232, interpellato dal Rup, ha 
dato la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo negoziando 
un importo di € 4.000,00 oltre cassa e iva di legge, ritenuto congruo dalle parti rispetto alle prestazioni 
richieste; 

- Che l’ing. Maurizio Rizzo, iscritto nell’Albo degli operatori economici accreditati sulla piattaforma telematica 
della Società nella categoria merceologica “incarichi professionali e consulenze specialistiche", con studio in 
Vallo della Lucania, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5793, interpellato dal 
Rup, ha dato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico di collaudatore strutturale in corso d’opera, 
negoziando un importo di € 6.000,00 oltre cassa e iva di legge, ritenuto congruo dalle parti rispetto alle 
prestazioni richieste; 

- Che il geol. Ferdinando Marrocco, iscritto nell’Albo degli operatori economici accreditati sulla piattaforma 
telematica della Società nella categoria merceologica “incarichi professionali e consulenze specialistiche", 
con studio in San Mauro Cilento, iscritto all’ordine dei geologi della regione Campania al n. 1882, interpellato 
dal Rup, ha dato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico di collaudatore strutturale in corso 
d’opera, negoziando un importo di € 1.000,00 oltre cassa e iva di legge, ritenuto congruo dalle parti rispetto 
alle prestazioni richieste; 

RILEVATO  
- Che sono state acquisite, sulla piattaforma telematica della Società, all'Albo degli operatori economici, le 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai suddetti professionisti incaricati in fase di accreditamento e relative al 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
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- Che, per i professionisti incaricati, è stata accertata la regolarità contributiva e l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 attraverso il Casellario Annotazioni riservate Anac, consultato in data 14/04/2020; 

- Che i suindicati professionisti risultano dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali ed hanno le competenze tecnico-professionali necessarie a garantire lo svolgimento degli 
incarichi de quo; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d. Lgs n. 267/2000 
- Che con l’esecuzione del contratto si intendono affidare gli incarichi di “Collaudatore tecnico amministrativo”, 

“Collaudatore strutturale in corso d’opera” e “Redazione di relazione geologica per le opere strutturali”; 
- Che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale di affidamento dell’incarico; 
- Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Che la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

VISTI: 
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i. (Codice dei contratti Pubblici); 
- Le disposizioni aziendali e la sussistenza della piattaforma telematica della Società e del relativo Albo degli 

operatori economici; 
- Le disposizioni organizzative aziendali in materia di progettazione, appalti ed esecuzione di opere, servizi e 

forniture, prot. 5772 del 11/07/2018; 
- Il regolamento interno per gli incentivi al personale dipendente; 

 
DETERMINA 

Per le ragioni esposte in narrativa, 
Di Affidare: 
al cond. Aniello Cammarosano l’incarico di Ispettore di Cantiere con compiti di presidio e vigilanza delle 
lavorazioni nonché di verifica e taratura dei processi ai fini dell'avviamento e conseguimento della corretta 
gestione delle infrastrutture fognarie e depurative, al quale verrà corrisposto un incentivo pari a € 2.136,03; 
Di avviare la procedura per il conferimento degli incarichi professionali di Collaudatore tecnico amministrativo, 
Collaudatore strutturale in corso d’opera, Redazione relazione geologica per le opere strutturali previste in 
appalto relativamente ai compiti meglio indicati in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. A), D.Lgs. 50/2016.  
Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000, gli elementi indicativi del 
contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa. 
Di conferire, per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali della presente: 
- all’arch. Bruno Spinelli, iscritto nell’elenco degli operatori economici accreditati dall’Ente, con studio in Marina 

di Ascea, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Salerno al n. 1232, l’incarico di collaudatore 
tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori in oggetto per un importo di € 4.000,00 oltre cassa e iva di 
legge; 

- all’ing. Maurizio Rizzo, iscritto nell’elenco degli operatori economici accreditati dall’Ente, con studio in Vallo 
della Lucania, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5793, l'incarico di collaudatore 
strutturale in corso d’opera dei lavori in oggetto per un importo di € 2.800,00 oltre cassa e iva di legge; 

- al geol. Ferdinando Marrocco, iscritto nell’elenco degli operatori economici accreditati dall’Ente, con studio in 
San Mauro Cilento, iscritto all’ordine dei geologi della regione Campania al n. 1882, l’incarico di redazione di 
una relazione geologica per le opere strutturali dei lavori in oggetto per un importo di € 1.000,00 oltre cassa e 
iva di legge; 

Di dare atto 
- che la spesa corrispondente trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori aventi ad oggetto 

“Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui 
dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”, affidati con delibera di CdA N.1 del 20/01/2020 e di cui al D.D. 
Regione Campania n. 244 del 27/11/2019 e successivo D.D. n. 32 del 05/03/2020; 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo 
del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito 
internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti Legge190/2012 e dal 
D.Lgs.33/2013. 
 
Vallo della Lucania, 5 maggio 2020          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Ing. Tommaso Cetrangolo 
  


