
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 - IMPORTO DEI LAVORI DI € 952.060,58  

 

DETERMINA DEL RUP n. 1 del 23.06.2020 

(pagamento anticipazione) 

 

Premesso che: 

- che con Delibera di Giunta Comunale n°34 del 07/03/2017 il Comune di Vallo della Lucania ha 

approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori di “Ampliamento della rete fognaria ed 

adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei comuni di Novi Velia e 

Cannalonga”, per l’importo complessivo dei lavori: € 1.257.674,44, oltre i.v.a., di cui: 

o € 1.248.014,78 importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso; 

o € 9.659,66 importo per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla   Stazione 

Appaltante e non oggetto dell'offerta; 

- che in data 19/05/2017 con delibera n°41 il CdA di Consac Gestioni Idriche Spa, in qualità di 

soggetto attuatore dell’intervento, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori adottando quale 

sistema di selezione del contraente la “procedura aperta” prevista dall’art. 36 comma 2 lettera d) 

del D. Lgs. 50/2016; 

- che con delibera di C.d.A. 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. 

- 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 – “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 ed alla liquidazione del 15% 

dell’importo ammesso in via definitiva;  

- in data 12 marzo 2020 è stato firmato dalle parti il Contratto di appalto dei lavori, registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 20 marzo 2020 al n. 315 serie 3; 

Considerato che: 

- all’art. 12 del Contratto d’Appalto è prevista l’erogazione dell’anticipazione del 20% sull’importo 

contrattuale a favore dell’Impresa Appaltatrice , ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016; 

- l’Impresa Aggiudicataria ha richiesto la predetta anticipazione del 20% per l’ammontare di € 

190.413,00 oltre Iva al 10% pari ad € 19.041,30, per complessivi € 209.454,30; 

- l’impresa appaltatrice ha trasmesso la relativa polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione; 

 

Vista: 



- la fattura n. 13 del 23/06/2020 di € 190.413,00 oltre Iva al 10% pari ad € 19.041,30, per 

complessivi € 209.454,30; 

 

- L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno, in Vallo della Lucania 

(SA), il sottoscritto ing. Tommaso Cetrangolo, in qualità di Responsabile del procedimento, 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'ufficio Ragioneria di Consac al pagamento dell'importo di € 190.413,00 quale 

imponibile da prelevare dall’importo accreditato dalla Regione Campania a finanziamento 

dell’opera in oggetto e di € 19.041,30 quale Iva al 10% a carico della Consac, per complessivi 

209.454,30;  

- di trasmettere la presente Determina all’Ufficio Ragioneria ed all’Impresa appaltatrice.    

 

Vallo della Lucania, 23 giugno 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 




