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DETERMINA DEL RUP DEL 19/03/2020 
 

Oggetto: “Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto 

“Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino” importo complessivo 

dell’appalto   € 696.572,24  oltre  i.v.a.,  di cui € 560.758.58  per lavori,  ed € 4 131,89 per oneri della 

sicurezza  non soggetti a ribasso. CIG:     84928200C7        CUP:  F68E20000700002 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Mautone (giusta nomina D.G. prot. 17486 del 

06/08/2020) 

Vista: 

• la delibera di C.d.A. n. 59 dell’8 luglio 2020 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai “lavori di 
esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa 
proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino”; 

• la delibera di Giunta Regionale n. 350 del 09/07/2020 con la quale sono stati finanziati i lavori in 

oggetto a valere sulle risorse POC 2014-2020; 

• la delibera di C.d.A n. 82 del 26/10/2020 nella quale è stato autorizzato l’Ufficio Appalti ad indire la 

gara dei lavori in oggetto ; 

• la determina a contrarre prot. n. 23199 del 29 Ottobre 2020 con la quale il Rup ha avviato  procedura 

necessaria all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto per l’esecuzione dei lavori 

secondo quanto ulteriormente disposto nel Capitolato di gara e negli elaborati progettuali stabilendo 

categoria dei lavori, importo e termine per l’esecuzione ed ultimazione degli stessi; 

 

Considerato che con determina del RUP prot. 24960 del 09 dicembre 2020, in seguito ad avviso della 

Manifestazione di interesse per la scelta dei commissari di gara nonché all’estrazione casuale dalla 

piattaforma Consac acquisti telematici, sono stati nominati i seguenti componenti della commissione di 

gara: ing. Tarateta Raffaele–presidente, ing. Cannoniero Giovanni – commissario, ing. Rizzo Maurizio – 

commissario; 

Calcolate le relative  parcelle in ottemperanza al regolamento recante le modalità per la determinazione 

dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti ai Commissari di 

gara, determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 

relativi compensi.  (GU Serie Generale n.88 del 16-04-2018) , meglio specificato nell’ Allegato A . 
  

FIGURA PROFESSIONALE 
 PARCELLA  

riferimento normativo  importo 

Commissione di gara DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1 

€ 9.150,00 

ing. Tarateta Raffaele - presidente 
DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 

generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1 e 
3 

€ 3.150,00 

ing. Cannoniero Giovanni - 
commissario 

DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1  

€ 3.000,00 

ing. Rizzo Maurizio - commissario DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1  € 3.000,00 

 

• Dato atto che con  delibera di CdA n. 13 del 09/02/2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 

alla Ditta Radano  Costruzioni srl con sede legale in   Omignano  (SA) ;  

 
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/04/16/88/sg/pdf
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Visto Il seguente  quadro economico post gara : 

QUADRO ECONOMICO  post gara  
 

A LAVORI :        

a.1 lavori Condotta premente Casal Velino- Stella Cilento     560.758,58 €  

a.2 di cui oneri sicurezza inclusi nei prezzi     4.131,89 €  
 

         

a.4 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.1     560.758,58 €  

          

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:        

b.1 Spese per espropri 1,50%   8.854,08 €  

b.2 Spese per attività di smaltimento     10.492,90 €  

b.3 imprevisti 4,50%   23.609,53 €  

b.4 Attività di RUP art.113  2,00%   11.805,44 €  

b.5 Spese tecniche :        

b.5.1 Spese progettazione, coordinamento della sicurezza  2,00%   11.805,44 €  

b.5.2 Direzione lavori e collaudo 5,50%   21.983,42 €  

b.6 C.S.E. 0,50%   7.008,56 €  

b.7 spese per pubblicità 0,00%    €                          -     

b.8 spese per commissione  0,00%   9.150,00 €  

b.9 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:   €                          -     

b.10 I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata 0,00%    €                          -     

b.11 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 0,00%    €                          -     

b.12 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 4,00%   1.525,68 €  

b.13 accantonamento (opere complementari)    € 29.513,61  

b.14 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE     € 135.748,66  

  IMPORTO TOTALE A + B     € 696.507,24  

 

Visto  l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;  

 
Tenuto conto che  nell’atto organizzativo per la corresponsione di incentivi all’attività svolta dai dipendenti 
aziendali in materia di progettazione ed esecuzione di attività connesse, all’art. 9 (procedure per 
l’assegnazione degli incarichi) è riportato che: 

• Spetta ai competenti organi aziendali, sentito il dirigente responsabile dell’unità organizzativa a cui 
l’opera afferisce, stabilire se affidare la progettazione interna o esterna ed individuare per ogni lavoro il 
soggetto incaricato dell’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Nella 
formazione dei gruppi e nel conferimento degli incarichi dovrà essere assicurato: 

• Il rispetto delle specifiche professionalità richieste per ciascun progetto; 

• La rotazione del personale interessato; 

• Una equa partecipazione del personale alla partecipazione degli incentivi. 

• Il dirigente aziendale a cui afferisce l’esecuzione dell’opera individuerà l’equipe interna a cui affidare 
l’espletamento di tutti i compiti connessi con la progettazione ed esecuzione dell’opera.  

Tenuto conto che  i dipendenti della società Consac gestioni idriche SpA con professionalità adeguate, che 
in ragione delle vigenti disposizioni aziendali si è ritenuto coinvolgere e che hanno fornito la propria 
disponibilità allo svolgimento dei compiti, all’interno dell’ufficio Tecnico, per la redazione del progetto 
sono: 

• Ing. Lucia Felice , dipendente di Consac gestioni idriche spa afferente all’area tecnica (ufficio tecnico)  
con comprovata esperienza nel settore idropotabile ; 
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• Ing. Giuliano Antonio dipendente di Consac gestioni idriche spa afferente all’area tecnica (ufficio 
tecnico), con comprovata esperienza nel settore idropotabile ; 

• Ing. Rossella Femiano dipendente di Consac gestioni idriche spa  afferente all’area tecnica (ufficio 
tecnico), con comprovata esperienza nel settore idropotabile ; 

• Geom. Luongo Nicola  dipendente di Consac gestioni idriche spa  afferente all’area tecnica , con 
comprovata esperienza nel settore idropotabile; 

• Dr.  Palladino Giuseppe , dipendente di Consac gestioni idriche spa  con comprovata esperienza nel 
settore idropotabile ;  

• P.I.  Federico Antonio  dipendente di Consac gestioni idriche spa  Energy Manager e referente 
monitoraggio impianti e sistemi  ; 

 
Dato atto che l’individuazione delle figure interne è avvenuta, in considerazione delle alte professionalità e 
nel rispetto di tutto quanto precedentemente considerato ripartendo il fondo incentivante conformemente 
a quanto previsto nell’atto organizzativo interno come segue :  
 

FIGURA PROFESSIONALE 

 PARCELLA  

riferimento normativo  importo 

Progettazione dei lavori Regolamento Ripartizione degli   incentivi 
consac                  art.9 rigo 2 € 11.805,44 

Spese per materiale di 
consumo 

  € 2.361,09 

Giuliano Antonio Progettazione e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione attività di gara  € 2.084,05 

Lucia Felice Progettazione e coordinamento  attività di gara  € 1.472,06 

Femiano Rossella Progettazione e coordinamento  attività di gara  € 1.472,06 

Palladino Giuseppe Progettazione e coordinamento  attività di gara   € 1.472,06 

Luongo Nicola Progettazione e coordinamento  attività di gara  € 1.472,06 

Federico Antonio Progettazione e coordinamento  attività di gara  € 1.472,06 

 

DETERMINA 

• di  stabilire i corrispettivi per i componenti della commissione di gara come segue: 

FIGURA PROFESSIONALE 
 PARCELLA  

riferimento normativo  importo 

Commissione di gara DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1 € 9.150,00 

ing. Tarateta Raffaele - presidente 
DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 

generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1 e 
3 

€ 3.150,00 

ing. Cannoniero Giovanni - 
commissario 

DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1  € 3.000,00 
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ing. Rizzo Maurizio - commissario DECRETO 12 febbraio 2018 (GU serie 
generale n. 88 del 16/04/2018) art 1 comma 1  € 3.000,00 

 

• di  stabilire i corrispettivi per le attività di progettazione come segue: 

FIGURA PROFESSIONALE 

 PARCELLA  

riferimento normativo  importo 

Progettazione dei lavori 
Regolamento Ripartizione degli   
incentivi consac                  art.9 

rigo 2 
€ 11.805,44 

Spese per materiale di 
consumo 

  € 2.361,09 

Giuliano Antonio 
Progettazione e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione 
attività di gara  

€ 2.084,05 

Lucia Felice Progettazione e coordinamento  
attività di gara  

€ 1.472,06 

Femiano Rossella Progettazione e coordinamento  
attività di gara  

€ 1.472,06 

Palladino Giuseppe Progettazione e coordinamento  
attività di gara   

€ 1.472,06 

Luongo Nicola Progettazione e coordinamento  
attività di gara  

€ 1.472,06 

Federico Antonio Progettazione e coordinamento  
attività di gara  

€ 1.472,06 

Nel rispetto della L.R. Campania n.3/2007;  

 

• di demandare: 

o  al rag. Attilio Lista la conclusione delle procedure di affidamento per la commissione di gara 
tramite la piattaforma digitale della società https://consac.acquistitelematici.it/ applicando le 
spettanze sopra esposte; 

o all’Ufficio Appalti, la pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) del provvedimento sul 
profilo del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi id gara e 
contratti” del sito internet www. consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di 
trasparenza previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. 

 
Vallo della Lucania  del 19.03.2021 Prot.n. 7675 
Il RUP  
Dott. Francesco Mautone  

 

  


