
 

 

 

 

 

 

     Provvedimento del Presidente del CdA 
 

20 gennaio 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. 1 

Aggiudicazione definitiva  dei lavori di “Ampliamento della rete fognaria 
ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei 

Comuni di Novi Velia e Cannalonga”.  
 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista 
La Proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ampliamento della 
rete fognaria ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei 
reflui dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga”. Codice CUP: 
F71E16000330002 - Codice CIG: 711553553C - Codice CPV: 45232400-
6, avanzata dal Rup, ing. Tommaso Cetrangolo,  
  

Tenuto conto che  
- Con propria determina n. 2/SSA del 16/12/2017, il Rup ha approvato i 

verbali aggiudicando in via provvisoria l’appalto dei lavori - all’Impresa 
LOMBARDI srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele, 50 – 84078 
Vallo della Lucania (SA), Cod. Fiscale e P. IVA 04501190658 - per un 
importo al netto del ribasso di gara del 24.488% (iva esclusa) pari a € 
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; 
- Con D.D. n. 244 del 27/11/2019, 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; 

 

Dato atto che  
- È stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e 

speciale in capo all’impresa aggiudicataria, mediante acquisizione dei 
seguenti documenti per la verifica dei requisiti di ordine generale: 
o Visura camerale ordinaria n. T338311337 per l’impresa “Lombardi 

srl” ; 
o Certificato del Casellario Giudiziale n. 6047/2019/R del 13/12/2019 

del sig. Lombardi Antonio nella sua qualità di Amministratore Unico 
dell’impresa aggiudicataria “Lombardi srl” nel quale si attesta che 
nella banca dati risultano dei provvedimenti. Il Rup ha verificato 
che essi non rientrano tra i motivi stabiliti dall’articolo 57, paragrafo 
1, della direttiva e dell’art. 80, commi 1 e 3 del D.lgs. 50/2016 e, 
pertanto, non rappresentano motivo di esclusione dalla gara in 
oggetto; 

o DURC della ditta aggiudicataria “Lombardi srl” del 18/11/2019 
valido fino al 17/03/2020: risulta REGOLARE nei confronti di INPS, 
INAIL e CNCE;  

o Certificato dei Carichi pendenti del sig. Lombardi Antonio nella sua 
qualità di Amministratore Unico dell’impresa aggiudicataria 
“Lombardi srl” del 13/12/2019 dal quale non risultano carichi 
pendenti; 

o Certificato emanato dall’Agenzia delle Entrate di insussistenza 
violazioni gravi definitivamente accertate (art. 38 lettera g del D.lgs 
163/2006 alla data del 10/08/2017 ed alla data odierna (cfr. 
13/12/2019) 

o Iscrizione della ditta “Lombardi srl” alla white list della  Prefettura 
– Ufficio Territoriale del governo di Salerno sino al 24/04/2020; 

o Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle 
imprese di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 per la ditta “Lombardi srl” il 16/01/2020 



 

 

 

 

 

 

E dei seguenti documenti per la verifica dei requisiti di ordine speciale: 
o attestazione SOA per le categorie OG6 – Class III e OS22 – 

Class II richieste dal bando 
o certificazioni di qualità per la ditta “Lombardi srl” trasmesse in data 

14/01/2020: 
 

Visto che 
- con nota prot. 237 del 17/01/2020, la ditta “Lombardi srl” ha dichiarato 

di confermare la propria offerta presentata in sede di gara; 
- la ditta “Lombardi srl” ha trasmesso polizza fidejussoria n. 

N00895/109998847 del 14/01/2020 per la cauzione provvisoria ai sensi 
dell’art. 93 comma 1 del d.lgs 50/2016  

 
Considerato  
Che sussistono motivi di urgenza per l’inizio dei lavori, cui può essere dato 
corso a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

 
dispone 

 
- di aggiudicare all’Impresa LOMBARDI srl, con sede legale in P.zza 

Vittorio Emanuele, 50 – 84078 Vallo della Lucania (SA), Cod. Fiscale 
e P. IVA 04501190658 dei lavori di “Ampliamento della rete fognaria 
ed adeguamento del sistema depurativo per l’immissione dei reflui dei 
comuni di Novi Velia e Cannalonga” Codice CUP:F71E16000330002 - 
Codice CIG: 711553553C per un importo al netto del ribasso di gara 
del 24.488% (iva esclusa) pari a € 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. 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

     Provvedimento del Presidente del CdA 
 

20 febbraio 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. 2 

Aggiudicazione Procedura Aperta per l’affidamento del  
“Servizio di pulizia sedi operative e uffici” 

 
Il Presidente del CdA 

 
Vista 
La Proposta di aggiudicazione da parte del Rup per l’affidamento del 
“Servizio di pulizia sedi operative e uffici” – importo a base d’asta € 
28.500,00 oltre iva. CIG: 8124060A63 
 
Tenuto conto  
che con delibera di CdA n. 97 del 26 novembre 2019 è stato disposto 
l’avvio di una procedura di gara in conformità alle disposizioni del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio di pulizia sedi operative e uffici con 
un importo a base d’asta di € 28.500,00 oltre I.V.A., per la durata di un 
anno e che l’individuazione del contraente sarebbe dovuta avvenire a 
mezzo procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del maggior 
ribasso sull’importo a base d’asta; 
 
Vista  
la determina a contrarre prot.n. 10554 del 27.11.2019 del RUP con la 
quale è stata avviata la suddetta procedura  



 

 

 

 

 

 

Visto il verbale n. prot. 73 del 9/01/2020 dal quale si evince che il seggio 
di gara ha proposto, per la procedura in oggetto, espletata in modalità 
telematica, l’aggiudicazione a favore di La Minopoli srl di Napoli, P.I. 
075776606937 per l’importo netto di € 20.384,91 per la durata di n.1 anno 
con una percentuale di ribasso del 26,96%; 
 
Considerato 
che il contratto con l’attuale fornitore del servizio di pulizia, in regime di 
proroga, è in imminente scadenza;  
 
che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, Consac gestioni 
idriche spa, ad avvenuta aggiudicazione ed in attesa della stipula del 
contratto, ha facoltà di chiedere l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 
32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e che in tal caso l’impresa si impegna a 
rispettare tutte le norme previste dal capitolato. 
 
Considerato  
Che sussistono motivi di urgenza per l’inizio dei lavori, cui può essere dato 
corso a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

 
dispone 

 
di aggiudicare, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  
la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del “Servizio 
di pulizia sedi operative e uffici – importo a base d’asta € 28.500,00 oltre 
iva. CIG: 8124060A63 - a favore di La Minopoli srl di Napoli, P.I. 
075776606937 per l’importo netto di € 20.384,91 per la durata di n.1 anno;  
 
di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per 
gli effetti dell’art.76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una volta accolta la 
presente proposta di aggiudicazione da parte del CdA; 
 
di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti 
concorrenti ed alla contestuale richiesta di costituzione della garanzia 
definitiva da parte dell’appaltatore;  
 
di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. 
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed in coerenza a quanto stabilito nell’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, nelle more della stipula, di chiedere 
l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
   Il Segretario                           Il Presidente del C.d.A.  

          Ing. Felice Parrilli                                avv. Gennaro Maione  
 


