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DETERMINA DEL RUP 
 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’ 08/02/2021 

 
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: 
 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 ; 

  gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’apposita sezione “Trasparenza” 
- “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma telematica 
https://consac.acquistitelematici.it/, per la gara in oggetto nonché sulla piattaforma del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti -Servizio Contratti Pubblici, su GURI e GUCE; 

 il quadro economico pre gara approvato è il seguente : 

QUADRO ECONOMICO pre gara 
 

A LAVORI :        

a.1 lavori Condotta premente Casal Velino- Stella Cilento     590.272,19 €  

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

           

a.4 IMPORTO TOTALE LAVORI   a.1     590.272,19 €  

           

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 €  
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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% € 590.272,19 11.805,44 €  

b.5.2 Direzione lavori e collaudo 5,50% € 590.272,19 21.983,42 €  

b.6 C.S.E. 0,50% € 590.272,19 7.008,56 €  

b.7 spese per pubblicità 0,00% € 590.272,19  €                          -     

b.8 spese per commissione  0,00% € 590.272,19 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% € 616.834,44  €                          -     

b.11 I.V.A. al 22%  ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9) 0,00% €    69.179,90   €                          -     

b.12 contributo cassa di previdenza su b.4,b.5 4,00% €    47.221,78  1.525,68 €  

b.13 IMPORTO TOTALE SOMME  DISPOSIZIONE     € 106.235,05  

           

  IMPORTO TOTALE A + B     € 696.507,24  

           

Precisato che : a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 24851 per la nomina dei 
Commissari di gara dell’intervento in oggetto, finalizzato alla candidatura dei commissari ed alla 
procedura di estrazione casuale dalla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/ dei 
commissari stessi, è stata nominata apposita Commissione di gara esterna con prot. n. 24960  del 9 
Dicembre  2020, composta da : 

o Ing. Tarateta Raffaele , nato a Auletta il 09/02/1968 , TRTRFL68B09A495F – Presidente ;  
o Ing. Cannoniero Giovanni, nato a Battipaglia il 05/10/1964, CNNGNN64R05A717W – 

Commissario ;  
o Ing. Rizzo Maurizio, nato a Vallo della Lucania il 27/10/1970, RZZMRZ70R27L628K- 

Commissario; 

Visto il verbale di gara  prot.n. 68 del 12/01/2021 con il quale la Commissione ha proposto 
l’aggiudicazione a favore della 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 ; 
 

Vista la graduatoria proposta allegata di seguito: 
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Visto che la Commissione di gara ha individuato  in  una impresa  partecipante l’offerta  anormalmente 
bassa, nel rimettere gli atti al RUP  ha chiesto di sottoporre a verifica dell’anomalia , come da allegato :  

 
Viste  le giustifiche fornite dalla impresa “new ima unipersonale”  (risultata anomala)  valutate dalla 
Commissione di gara nel verbale di consesso tecnico riservato in data 04/02/2021, dal quale è risultato 
“che la documentazione prodotta sia completa ed esaustiva rispetto a quanto previsto dalle norme 
summenzionate”, pertanto si allega la graduatoria finale :   

Graduatoria 

Partecipante Punteggio offerta tecnica  Punteggio offerta economica Punteggio totale 
RADANO COSTRUZIONI Srl 81,379 8,963 90,342 
NEW IMA UNIPERSONALE 72,719 13,636 86,355 
LOMBARDI Srl 65,088 13,349 78,437 
PAPPACENA CLAUDIO Srl 53,339 9,828 63,167 
    
        

 
Visto il quadro economico post gara così rimodulato:  

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 :        
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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  

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
sono pertanto regolari ; 

Richiamato il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art. 8 comma 1 per cui è autorizzata sempre, per i 
lavori, la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 ; 

DETERMINA 

1. Di proporre l’aggiudicazione per l’esecuzione dei lavori “condotta premente per l’integrazione 
idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino” , la 
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 per un nuovo importo  di € 
560.758,58 di cui  € 4.131,89 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi . 

2. Di trasmettere la presente determina: 
a. al Rag. Attilio Lista affinché inserisca la presente determina sulla piattaforma telematica Consac 

per dare evidenza ai partecipanti della procedura di gara circa gli esiti della stessa;  
b. al C.d’A, al Direttore Generale, al Direttore Servizi Idropotabili; 
c. all’Ufficio Appalti per: 

- la pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016) del provvedimento sul profilo del 
committente, nell’area “amministrazione trasparente“ sotto la sezione “bandi di gara e 
contratti“ del sito internet www.consac.it, al fine di adempiere agli obblighi in materia di 
trasparenza previsti da D.lgs. 33/2013;  

- la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’impresa “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 email: 
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 per un nuovo importo  di € 560.758,58 di cui  € 4.131,89 per oneri della sicurezza 
inclusi nei prezzi. 

Prot. n.  380         Il Rup 
Vallo della Lucania, 08 Febbraio 2021                                                               Dott. Francesco Mautone 
                                                                        


