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DETERMINA DEL RUP 

  
 

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 per l’individuazione del contraente da selezionare mediante utilizzo del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 95, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 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; 

  

Dato atto che: 

 Il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle 
procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello di realizzare  la “condotta premente per 
l’integrazione idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di 
Casalvelino” ; 

 I lavori sono finanziati con POC 2014-2020 per la realizzazione di interventi del servizio idrico integrato  

Delibera della Giunta Regionale  n.350 del 09/07/2020 . 

 

Considerato che: 

 È stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. n.50/2016, esperita 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice 

dei Contratti , tramite la piattaforma elettronica consac.acquistitelematici.it, indetta con deliberazione 

di C.d.A. n. 82 del 26/10/2020 ; 

 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  via Pirolepre, s.n.c. – 84060  Omignano  (SA) – Tel. & Fax: 0974 

270722 Cod. Fisc. e Partita IVA: 05510200651 e.mail: info@radanocostruzionisrl.it; pec: 

amministrazione@pec.radanocostruzionisrl , classificata prima nell’offerta economica vantaggiosa che 

ha offerto un ribasso del 5,00 %  sull’importo di gara;  
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Vista  la richiesta di accesso agli atti formulta dall’impresa Lombardi srl trasmessa via pec all’indirizzo 

consacgestioniidriche@aruba.pec  in data 16/02/2021 , reitarata come 2^ sollecito in data 20/02/2021 .  

 

Tenuto conto che  l’art.76 del D. Lgs. n.50/2016  (Informazione dei candidati e degli offerenti) comma 2 

prevede che su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice 
comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta le informazioni 
richieste dal concorrente .  
 
Considerato che ai sensi dell’art dall’art.31  del D. Lgs. n.50/2016   comma 3. il Rup ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione codice dei contratti pubblici , che non siano specificatamente attribuiti ad altri 

organi o soggetti.   

Considerato altresì  che la struttura aziendale , secondo l’organigramma definito mediante  le deliberazioni 
assunte dall’organo competente, hanno istituito un ufficio gare e appalti cui sono  attribuiti  i  compiti 
relativi alle procedure di affidamento e, altresì , ogni competenza relativa alla trasparenza alla  pubblicità 
dei procedimenti assegnati  e  non da ultimo le verifiche attinenti anche alla riservatezza  ;  
 
Dato atto che in  tali competenze rientra anche la materia di accesso ai documenti amministrativi, rilevato , 
peraltro, che i documenti specificamente richiesti dall’impresa lombardi srl sono detenuti nella totalità 
dall’ufficio gare e appalti ; 
 
Richiamato la disposizione di cui al’art 53 comma 6 del D. Lgs. 50/2016  ai sensi della quale è consentito 
l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di 
affidamento del contratto anche in relazione alle informazioni di cui al  comma 5 lettera a del medesimo art 
53 ; 
 
Ritenuto che per quanto attiene alle competenze del Rup non sussistano ai sensi dell’art 53 del D. Lgs.  
50/2016 ragioni di differimento ne di  impedimento  dell’esercizio del diritto di accesso da parte 
dell’impresa lombardi ;  
  
Atteso che la valutazione degli interessi sottesi all’accessibilità ai documenti richiesti comporta 
l’espletamento di adempimenti e verifica che sono ad esclusivo carico dell’ufficio gare e appalti competente 
anche per la valutazione della pubblicità, trasparenza  e riservatezza . 
 

DETERMINA 

 di richiamare integralmente  la premessa narrativa , da intendersi qui ritrascritta , quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ;  

 di stabilire che  per quanto attiene alle competenze del Rup non sussistano ai sensi dell’art 53 del D. 
Lgs.   50/2016 ragioni di differimento ne di  impedimento  dell’esercizio del diritto di accesso da 
parte dell’impresa lombardi ;  

 di autorizzare per quanto di competenza e di demandare l’ufficio gare e appalti competente anche 
per la valutazione della pubblicità, trasparenza  e riservatezza gli adempimenti  richiesti 
dall’impresa Lombardi circa l’accesso agli atti e trasmissione delle copie come richiesto nella nota 
pec del 16/02/2021 e 20/02/2021 .  
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Vallo Scalo   23/02/2021  prot. Num.708  

 

Dott. Mautone Francesco  

RUP 

 

 

  

 


