
 
 

SETTORE TECNICO 
 

Determina del Direttore Tecnico 
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Oggetto: “Affidamento dei Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza e riqualificazione degli 
Impianti di Depurazione e di Sollevamento di gestione comunale – I° Stralcio funzionale – Comune 
di Centola (Sa). Determina a Contrarre. 

IL DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE GENERALE 
Premesso che: 
 Consac gestioni idriche spa è il soggetto concessionario del servizio idrico integrato nell’area del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 
 la gestione del servizio è effettuata in conformità alla Convenzione e Disciplinare Tecnico sottoscritti in 

data 31.3.2011 tra Consac e l’Ente di Ambito Sele nella sua qualità di consorzio obbligatorio di funzioni 
al quale sono state trasferite dai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato 
ai sensi dell’art.141 e seguenti del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente); 

 che la gestione del servizio è altresì regolata dalle disposizioni emanate dall’Autorità di regolazione per 
l’energia reti e ambiente (Arera); 

 il Comune di Centola ha contratto mutuo con la Cassa DD.PP. Spa per un importo complessivo di € 
644.000,00 con posizione n. 6001896 per i "Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza e 
rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione comunale"; 

 è stato redatto dall’Ing. Antonio Giuliano il conseguente progetto; 
 con Accordo di Programma approvato con Delibera di G.C. del Comune di Centola n.177 del 02/07/2018 

per la realizzazione dell’intervento “Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione 
degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione comunale”, il Legale Rappresentante del 
comune di Centola (SA) e il Presidente di Consac Gestioni Idriche Spa hanno stabilito che il Comune 
di Centola intrattiene i rapporti con la Cassa DD. PP. e Consac gestioni Idriche Spa provvede ad 
appaltare e a nominare Rup in fase di affidamento ed esecuzione e le figure tecniche ancora non 
individuate dal Comune di Centola al fine di realizzare l’opera; 

 con Determina del Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche Spa prot. n. 4999 del 19/06/2018 sono 
state conferite al dipendente aziendale Ing. Tommaso Cetrangolo le funzioni di RUP per la fase di 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori indicati in oggetto e al dipendente aziendale avv. Silvia 
Pisapia le funzioni di RUP in fase di affidamento dei “Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza e 
rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione comunale”; 

 Successivamente è stato rimodulato il progetto relativo al I^ Stralcio funzionale: inerente interventi di 
manutenzione ordinaria agli impianti di depurazione alle frazioni: San Severino, San Nicola e Foria e la 
realizzazione dei collettori fognari sulla Strada provinciale SS447 e nella frazione San Severino e del 
tratto sifonato in frazione Palinuro al C.so Pisacane, per un importo complessivo di € 221.255,84 di cui 
€ 189.335,28 per lavori ed € 31.920,56 per somme a disposizione; 

 con Determina del Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche Spa prot. n. 24956 del 07/12/2020 
sono state conferite al dipendente aziendale Ing. Maurizio Lamattina le funzioni di RUP per la fase di 
progettazione esecutiva, affidamento ed esecuzione dei “Lavori di somma urgenza, messa in sicurezza 
e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e di sollevamento di gestione comunale” – I° e II° 
Stralcio funzionale; 

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente all’affidamento degli interventi relativamente al I° 
stralcio funzionale per un importo complessivo di € 221.255,84 di cui € 189.335,28 per lavori ed € 
31.920,56 per somme a disposizione; 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 



PRECISATO 
- che per l’affidamento è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

o di ordine generale: 
• insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
• non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

o di idoneità professionale: 
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alla 

fornitura da eseguire; 
o iscrizione sulla piattaforma gare telematiche e albo fornitori approvata con delibera di CdA n. 71 

del 17/07/2019 
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett b) della Legge n. 120 dell’11/09/2020, in materia di semplificazioni 

dei contratti pubblici, l’affidamento dei lavori avverrà secondo procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici; 

- che il contratto sarà stipulato secondo l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 “mediante 
corrispondenza secondo l’uso di commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta certificata o strumenti analoghi”; 

RILEVATO 
- che le ditte da interpellare dovranno risultare regolarmente iscritte sulla piattaforma informatica albo 

fornitori della stazione appaltante h ttps://consac.acquistitelematici.it; 
- che in fase di iscrizione gli operatori economici sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti di 

ordine generale e professionali innanzi richiamati; 
 
Per tutto quanto sopra, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 
 di demandare al dipendente ing. Antonio Giuliano l’avvio della procedura di richiesta di preventivo per 

l’individuazione del contraente a cui affidare l’intervento di “Lavori di somma urgenza, messa in 
sicurezza e riqualificazione degli Impianti di Depurazione e di Sollevamento di gestione comunale – I° 
Stralcio funzionale – Comune di Centola (Sa)” tramite la piattaforma gare telematiche e albo fornitori 
della società invitando almeno n. 5 ditte regolarmente iscritte; 

 che l’importo a base d’asta è stato stabilito in €. 189.335,28 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza 
determinati in €. 4.795,93 non soggetti a ribasso; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento è il Responsabile dei 
Servizi Ambientali ing. Maurizio Lamattina; 

 di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 
 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti; 
 trattandosi di un affidamento indifferibile, l’esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza 

demandando, pertanto, alla Responsabile Ufficio Appalti di dare seguito, qualora ritenuto opportuno e 
secondo proprie autonome valutazioni, agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
conclusione dei contratti, oltre alla 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 di gara e contratti” del sito internet www.consac.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia 
di trasparenza previsti Legge190/2012 e dal D.Lgs.33/2013; 

 in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 
risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale nella misura del 5% 
del valore del contratto; 

  il RUP:         Visto: 
ing. Maurizio Lamattina       Ing. Felice Parrilli 
Responsabile Servizi Ambientali      Il Direttore Generale  

          


