
 

 

 
 

Determina DEL 25/02/2021 – PROT. 744 
 
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 - Importo dei lavori a base di gara di €.1.257.674,44. 
Liquidazione ulteriore acconto competenze ing. Pantaleo D’Amato per incarico di progettazione preliminare – 
definitiva – esecutiva, nonché coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione. 
 
 
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di febbraio, 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 delibera di Giunta Comunale n°150 del 07/09/2012 il Comune di Vallo della Lucania impartiva ai propri 

uffici direttive al fine di redigere una adeguata progettazione per la realizzazione dell’ampliamento della rete 
fognaria comunale; 

 che in data 21/12/2012 il Settore LLPP del Comune di Vallo della Lucania bandiva la gara di affidamento del 
servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza relativo all’intervento in oggetto ed al termine della 
quale individuava, giusta determina dirigenziale n°250, quale tecnico progettista, l’ing. Pantaleo D’Amato; 

 che in data 06/03/2013 la Giunta Comunale di Vallo della Lucania, con atto deliberativo n°30, approvava il 
progetto preliminare e, successivamente, giusta delibera di Giunta Comunale n°42 del 27/03/2013, il progetto 
definitivo; 

 che, successivamente alla approvazione del progetto definitivo, il Comune di Vallo della Lucania procedeva 
ad acquisire i pareri della Autorità di Ambito Sele e della Consac gestioni idriche SpA, nonché dell’Ente Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

 che in data 30/07/2013 venne approvato il progetto esecutivo dal cui quadro economico emergeva un costo 
complessivo dell’opera pari a € 1.800.000; 

 che il progetto veniva trasmesso alla Regione Campania al fine di reperire fonte di finanziamento per 
l’intervento in questione. La Regione riscontrava positivamente la richiesta formulata dal Comune di Vallo della 
Lucania individuando, quale fonte di finanziamento, talune risorse inerenti al Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSR) e, allo stesso tempo, demandava l’attuazione dell’intervento al Soggetto gestore del SII Consac gestioni 
idriche Spa, giusto decreto n°710 del 24/10/2016; 

 che si è reso necessario procedere all'adeguamento ed aggiornamento del progetto al nuovo vigente prezziario 
regionale nonché al nuovo codice dei contratti (50/2016); 

 che per effetto di tale adeguamento/aggiornamento, pur rimanendo immutato l’importo complessivo 
dell’intervento in oggetto, il Comune di Vallo della Lucania approvava - giusta delibera di Giunta Comunale 
n°34 del 07/03/2017, il quadro economico rimodulato; 

Visto: 
 che il RUP in fase di progettazione - Geom. Maurizio De Cesare - responsabile UTC del Comune di Vallo della 

Lucania, ha redatto il verbale di validazione del predetto progetto in data 06/03/2017; 
 che il Comune di Novi Velia, con delibera di Giunta Comunale n°23 del 24/03/2017, ha ribadito di aderire alla 

progettazione rielaborata così come approvata nella delibera di Giunta Comunale n°34 del 07/03/2017 resa 
dal Comune di Vallo della Lucania; 

 che il Decreto Dirigenziale n°710 del 24/10/2016 della Regione Campania ha assegnato al Consac gestioni 
idriche SpA l’attuazione dell’intervento; 

Dato atto: 
 che Con delibera di C.d.A. n°38 del 7 luglio 2015 venivano assegnate le funzioni di RUP allo scrivente; 
 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 relativo ai lavori di 
“Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni 
di Novi Velia e Cannalonga", e che il predetto intervento trova finanziamento nell’ambito del Piano d’Azione 
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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; 

 che 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 C.d.A. 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 Provvedimento Presidenziale n°1 del 20 gennaio 2020, ratificato con Delibera di C.d.A. n°6 nella 
seduta del 28 gennaio 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. 

 che con convenzione del 24 gennaio 2013 stipulata dal Comune di Vallo della Lucania in persona del geom. 
Maurizio De Cesare responsabile dell’Area LLPP del predetto comune e il tecnico professionista ing. Pantaleo 
D’Amato CF DMTPTL65A27H703O, è stato affidato al medesimo professionista l’incarico di progettazione 
preliminare – definitiva – esecutiva nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in 
oggetto; 

Richiamata 
la determina dello scrivente RUP prot.15898 del 23 luglio 2020; 
Vista la fattura acquisita n°5 del 24.02.2021(allegata alla presente);  
 

 
DETERMINA 

Per le ragioni esposte in narrativa, 
 
Di dare atto  
- che lo scrivente RUP ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con i fondi 

stanziati e la attuale disponibilità finanziaria sul conto corrente dedicato all'intervento di che trattasi; 
- che la spesa corrispondente trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa allegato al relativo 

progetto e che fa capo, ai sensi del comma 5-bis. dell’art.113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al medesimo 
finanziamento pubblico avente ad oggetto i lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed adeguamento 
del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e Cannalonga”; 

- di autorizzare il pagamento, a titolo di acconto, dell’importo di € 5.000,00 (imponibile) di cui alla fattura n°5 del 
24.02.2021, emessa dal Tecnico Professionista ing. Pantaleo D’Amato – CF: DMTPTL65A27H703O; 

Di dare mandato all'ufficio Ragioneria della Società di procedere alla liquidazione della fattura n°5 del 24.02.2021 
pervenuta da parte dell’ing. Pantaleo D’Amato CF DMTPTL65A27H703O;  
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, 25 febbraio 2021          Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Ing. Tommaso Cetrangolo 
  
. 
 
 
 
Allegato: fattura ing. Pantaleo D’Amato n°5 del 24.02.2021. 
 


