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Settore Servizi Ambientali 
 
Determina N. 6/SSA   DEL 19.06.2020 – PROT.14932.           
 
 
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 per corresponsione anticipazione importo contrattuale così come previsto 
dall'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016. 

 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno, 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 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 ai sensi dell’art. 37  comma 7 D. Lgs 50/2016, è stata 
proposta l’aggiudicazione definitiva  al CdA a favore dell’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: 

 € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
 € 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 definitivamente 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: 

 € 942.400,92 per lavori, al netto del ribasso di gara;  
 € 9.659,66 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara. 

 
Richiamati  
- l'articolo 12 del CSA e l’art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016; 
Dato atto  
- che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione; 

- che per i lavori di che trattasi è stato attribuito il codice CUP: F71E16000330002 (Codice Unico di Progetto); 
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 711553553C;  
- che la presente determinazione rientra tra le competenze del Responsabile Unico del Procedimento; 
Visto  
- che la Regione Campania ha trasferito sul c/c nr IT78H0815476530000000032526 l’anticipazione delle somme 

relative all’intervento di che trattasi; 
- il contratto d’appalto stipulato in data 12 marzo 2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

Territoriale di Vallo della Lucania - il 20 marzo 2020 al n. 315 Serie 3;  
- che i lavori hanno avuto concreto inizio in data 29 aprile 2020, come si evince dal relativo verbale di inizio lavori 

prot. 3396 sottoscritto in pari data;  
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- che è stata acquisita la polizza fideiussoria n. N00895/110189899, emessa in data 23 marzo 2020 dalla 
compagnia Groupama Assicurazioni agenzia di Airola (BN), dell’importo di € 190.413,00 a garanzia 
dell’anticipazione del prezzo contrattuale previsto dall’art.12 del CSA; 

- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, che prevede la scissione dei pagamenti;  
 
Ritenuto  
Ai sensi degli articoli 12 del CSA e 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei 
lavori in argomento l'importo di anticipazione contrattuale pari a € 190.412,12 oltre IVA al 10% per € 19.041,21 e 
così per complessivi € 209.453,33;  
 
Dato atto che  
È stato acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), Prot.20848019 del 18 marzo 2020 con esito 
regolare e valido sino al 16 luglio 2020; 
 
Per tutto quanto sopra 
 

DETERMINA 
 
 Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 Di riconoscere e liquidare alla Ditta LOMBARDI COSTRUZIONI SRL con sede legale a Vallo della Lucania 

P.zza Vittorio Emanuele, 50 – P. IVA 04501190658, aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, giusto 
contratto d'appalto stipulato in data 12 marzo 2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Territoriale di Vallo della Lucania - il 20 marzo 2020 al n. 315 Serie 3, l'anticipazione dell'importo contrattuale 
pari a € 190.412,12 oltre IVA al 10% per € 19.041,21 e così per complessivi € 209.453,33;  

 Di dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussoria n. N00895/110189899, emessa in 
data 23 marzo 2020 dalla compagnia Groupama Assicurazioni agenzia di Airola (BN), dell’importo di 
€190.413,00 a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale; 

 Di imputare la spesa complessiva pari a € 190.412,12 sul sul c/c dedicato nr IT78H0815476530000000032526; 
 Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il lavoro in oggetto è stato rilasciato il 

CIG: 711553553C ed il CUP F71E16000330002. 
 
La presente determinazione è inviata all’Ufficio Appalti affinché, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, ne curi la 
pubblicazione nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del sito internet 
www.consac.it e provveda a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla Legge190/2012 e dal 
D.Lgs.33/2013. 
 
 
Vallo della Lucania, 22 giugno 2020         
 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Ing. Tommaso Cetrangolo 
  


