
 

 

 

 

 

 

     Provvedimento del Presidente del CdA 
 

7 agosto 2020 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00 nella sede legale della Società sita in 
Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente della società, 
avv. Gennaro Maione, assistito dal Direttore Generale , ing. Felice Parrilli, 
ha adottato il seguente provvedimento, in virtù della delega ricevuta dal 
CdA con delibera n. 74 del 23 ottobre 2003 che così recita: “di attribuire 
inoltre al Presidente del CdA e a chi lo sostituisce la potestà di adottare, in 
caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione con 
esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da sottoporre alla ratifica 
nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione”. 
 

 
Provvedimento n. 3 

Approvazione esito procedura aperta per la fornitura di ipoclorito di sodio  
per gli impianti di depurazione e disinfezione acqua  

destinata al consumo umano 
 

Il Presidente del CdA 
 
Vista la delibera di CdA n. 23 del 14/04/2020, avente ad oggetto 
“Indizione gara per fornitura ipoclorito di sodio” costituente anche 
determina a contrarre agli effetti del D. Lgs.50/2016, c. 2 art. 32, con cui 
si è stabilito l’avvio di una procedura di gara aperta con importo a base 
d’asta di € 388.000,00 (Iva esclusa) per l’individuazione del contraente a 
cui affidare la fornitura con il criterio dell’offerta al massimo ribasso; 
 
Visto il verbale n. 15401 del 6 luglio 2020 dal quale si evince che il seggio 
di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore di CHIMICA SEMPREVIVO 
SRL P.I. 10210461009, rappresentata da PASQUALE SEMPREVIVO 
con sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI), per l’importo di € 
305.600,00 IVA esclusa, che ha offerto una percentuale di ribasso del 
20%; 
 
Visti il verbale di gara, la determina di aggiudicazione nonché la proposta 
di deliberazione pervenuti dal RUP dell’affidamento, volti ad ottenere 



 

 

 

 

 

 

l’approvazione dell’esito della procedura aperta di cui sopra, per l’importo 
di € 305.600,00 IVA esclusa; 
 
Visto altresì il disciplinare di gara che prevede espressamente di poter 
dare esecuzione al contratto, nelle more della sua conclusione, sotto 
riserva di legge a semplice richiesta della Stazione Appaltante che può 
chiedere la fornitura del materiale ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. 
Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
 

dispone 
 

• di aggiudicare, a favore di CHIMICA SEMPREVIVO SRL P.I. 
10210461009, rappresentata da PASQUALE SEMPREVIVO con 
sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI), la procedura 
aperta espletata in modalità telematica sulla piattaforma 
https://consac.acquistitelematici.it/, relativa all’affidamento della 
fornitura di ipoclorito di sodio per gli impianti di depurazione e 
disinfezione acqua destinata al consumo umano - CIG: 
8316184C20, per l’importo di € 305.600,00 IVA esclusa; 

• di dare atto che il vincolo negoziale sorge inter partes con la 
sottoscrizione del contratto d’appalto, che avverrà ai sensi e nei 
tempi stabiliti dagli artt. 32 -33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e dai documenti di gara;  

• di autorizzare, in attesa della sottoscrizione del contratto, come 
espressamente previsto nel disciplinare di gara, la fornitura del 
materiale ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

• di dare corso alle comunicazioni e pubblicazioni imposte dalla 
normativa vigente (artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016); 

• di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i 
concorrenti ed alla contestuale richiesta di costituzione della 
garanzia definitiva da parte dell’appaltatore propedeutica alla 
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93 c.6 D. Lgs 50 e 
ss.mm.ii;  

• di stabilire il rimborso delle spese di pubblicazione legali del bando 
e dell’esito della procedura di affidamento, da parte 
dell’aggiudicatario a favore di questa Stazione Appaltante, in 
conformità a quanto previsto negli atti di gara; 

• di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso al competente TAR entro30(trenta)giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
 

Provvedimento n. 4 

https://consac.acquistitelematici.it/


 

 

 

 

 

 

Aggiudicazione esito procedura aperta per l’affidamento biennale del 
servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento 
di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue effettuato presso il 

depuratore di Castellabate, località Maroccia 
 

Il Presidente del CdA 
 

Visto che con Delibera di CdA n. 21 del 14/04/2020, recante in oggetto 
“Indizione gara per lo smaltimento fanghi da impianto di depurazione 
località Maroccia di Castellabate” si è stabilito l’avvio della procedura 
aperta di cui trattasi secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
così come previsto dall’art.95, c.4 b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 
 
Visto che in ossequio alla delibera è stata indetta la procedura aperta in 
modalità telematica sulla piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/ 
per l’affidamento biennale del servizio di cui trattasi mediante 
pubblicazione sul profilo del committente nell’apposita sezione 
“Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., 
nonché sulla piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Servizio 
Contratti Pubblici;  
 
Considerato che con determina n. 16255 del 30/07/2020 del RUP 
dell’affidamento è stato nominato il seggio di Gara incaricato all’apertura 
delle offerte pervenute nonché agli adempimenti ad esso riservati per 
legge; 

  

Visto che il Seggio di gara in data 6 agosto 2020, con verbale prot. 
n.17484/2020, ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata 
attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, 
l’aggiudicazione a favore dell’impresa MAYA SRL P.I. 03312151214, 
rappresentata da MASSIMILIANO IAZZETTA, che ha offerto il minor 
prezzo di € 172.474,20 (esclusa iva ed oneri di sicurezza) con un ribasso 
del 17.65 %; 
Considerato che il RUP dell’Affidamento, con determina prot. n. 17688 del 
7/08/2020, recante in oggetto “Proposta di aggiudicazione della procedura 
aperta in modalità telematica per l’affidamento biennale del servizio di 
caratterizzazione analitica, trasporto e recupero/smaltimento di fanghi – 
CER 190805 - derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane 
effettuato presso il depuratore sito in località Maroccia del Comune di 
Castellabate € 211.500,00 (IVA ESCLUSA), di cui € 2035,8 oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso”, ha proposto l’aggiudicazione a favore 
dell’impresa MAYA SRL P.I. 03312151214, rappresentata da 
MASSIMILIANO IAZZETTA, che ha offerto il minor prezzo di € 172.474,20 
(esclusa iva ed oneri di sicurezza) con un ribasso del 17.65 %; 
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
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dispone  
 

- di aggiudicare la procedura in oggetto a favore dell’impresa MAYA SRL 
P.I. 03312151214, rappresentata da MASSIMILIANO IAZZETTA, per 
l’importo di € 172.474,20 (esclusa iva ed oneri di sicurezza) con un 
ribasso del 17.65 %; 

- di comunicare l’aggiudicazione agli altri operatori economici 
partecipanti i quali provvederanno allo svincolo delle rispettive garanzie 
fidejussorie con contestuale costituzione della garanzia definitiva da 
parte dell’aggiudicatario, propedeutica alla sottoscrizione del relativo 
contratto, ai sensi dell’art. 93 c.6 D. Lgs 50 e ss.mm.ii.;  

- di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi 
e per gli effetti degli artt.29 e 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- di dare atto che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione 
dell’offerta in quanto il vincolo negoziale sorge inter partes con la 
sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi 
degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, anche in coerenza 
a quanto stabilito dai documenti di gara e dalla normativa vigente; 

- di demandare il RUP dell’Affidamento alle comunicazioni ed agli 
adempimenti di cui sopra;  

- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso al competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla 
data della sua pubblicazione. 

 
 
 
 
 

   Il Segretario                           Il Presidente del C.d.A.  
          Ing. Felice Parrilli                                avv. Gennaro Maione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

     Provvedimento del Presidente del CdA 
 

31 agosto 2020 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 9,30 nella sede legale della Società sita in 
Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30, il Presidente della società, 
avv. Gennaro Maione, assistito dal Direttore Finanziario e Commerciale, 
dr. Lidio D’Ambrosio, ha adottato il seguente provvedimento, in virtù della 
delega ricevuta dal CdA con delibera n. 74 del 23 ottobre 2003 che così 
recita: “di attribuire inoltre al Presidente del CdA e a chi lo sostituisce la 
potestà di adottare, in caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione con esclusione di quelli previsti dall’art. 2381 del c.c. da 
sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 
Amministrazione”. 

 

Provvedimento n. 5 
Concessione effettuazione di prestazione lavorativa in modalità di 

telelavoro a dipendente aziendale 
 

Il Presidente del CdA 
 
- vista l’istanza del dipendente Alfonso Senape volta ad ottenere il 
permesso di poter prestare l’attività lavorativa dal proprio domicilio a far 
data dal 01 al 25 settembre 2020;  
 
- considerato che l’art. 15 del CCNL per il settore GAS - Acqua prevede la 
possibilità di attivare esperienze di telelavoro subordinato anche a seguito 
di scelta volontaria del lavoratore interessato e del datore di lavoro; 
 
- considerato altresì che la società ha adottato un proprio regolamento in 
materia con delibera del C.d.A. n. 41 del 26 aprile 2019 e che, nel caso di 
specie, non sussistono né le condizioni di “esclusione” di cui all’art. 4, né 
quelle della formazione di una graduatoria come da prescrizioni dell’art. 
15; 
 
- ritenuto potersi concedere l’esecuzione della prestazione lavorativa in 
modalità di “telelavoro domiciliare”; 



 

 

 

 

 

 

- dato atto che l’adozione di un atto presidenziale attiene l’urgenza della 
concessione essendo il dipendente candidato alla carica di consigliere 
comunale alle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre 2020;  
 

dispone 
 
- di concedere l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di 
“telelavoro domiciliare”; 
 
- di sottoporre a ratifica del C.d.A. nella sua prossima seduta il presente 
atto. 

 
 

 Il Segretario                  Il Presidente del C.d.A        
       Dr. Lidio D’Ambrosio                               avv. Gennaro Maione 

 
 

 


