
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: Intervento “Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento 

impianto di depurazione”. 

 Importo stimato per la sua esecuzione  di € 1.503.329,57 così come individuato 

nell’Accordo di Programma di cui all’FSC 2014-2020. 

 DETERMINA N. 1 

 NOMINA SUPPORTO AL RUP. 
 

Il RUP 

VISTO 

a) l’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed, in particolare, il comma 7, 

il quale prevede che nel caso di appalti di particolare complessità in relazione 

all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che 

richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il 

Responsabile Unico del Procedimento propone alla stazione appaltante di conferire 

appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare 

sin dai primi atti di gara; 

b) il punto 6 e seguenti della Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 

Delibera n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate al D. Lgs n. 56 del 

19/04/2017 con Delibera n. 1007 del 11/10/2017; 

Preg.mo 
arch. Angelo Gregorio 
angelo.gregorio@architettisalernopec.it 
 

e p.c. Preg.mo 
ing. Felice Parrilli 
Direttore Generale  
Consac Gestioni Idriche Spa 
parrilli@consac.it  

 
e p.c. Preg.ma 

dott.ssa Maria Rosaria Pirfo 
Supporto amministrativo al RUP 
pirfo@consac.it  



 

 

c) le disposizioni organizzative interne in materia di progettazione, appalti ed 

esecuzione di opere servizi e forniture prot. n. 5772 del 11 luglio 2018 e l’atto 

integrativo prot. n. 30 del 7 gennaio 2019; 

d) la nomina conferita alla scrivente dal Direttore Generale, in data 22/03/2021, di 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento indicato in oggetto; 

e) la nota prot. n. 7705 del 30/03/2021 in cui la scrivente dichiara di non versare nelle 

ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 2 dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

f) l’art. 46, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) la Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2 lett. a); 

 

CONSIDERATO 

a) la necessità di costituire un Ufficio di Supporto al RUP; 

b) che nell’attualità l’organico della Società Consac Gestioni Idriche S.p.a. non riesce a 

garantire con sole risorse interne il completo soddisfacimento dell’Ufficio sopra 

riportato; 

c) che l’arch. Angelo Gregorio, in qualità di allora dipendente del Comune di Casal 

Velino, è stato nominato dal Comune di Casal Velino, RUP del Progetto di cui in 

oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) la possibilità di garantire una continuità tecnico-amministrativa del procedimento 

relativo all’intervento di cui in oggetto;  

ATTRIBUISCE 

le funzioni di Supporto al RUP all’arch. Angelo Gregorio. 

 

Vallo della Lucania, 07 aprile 2021 

Prot. n. 10770 

 

Il RUP 
ing. Giovanna Ferro 

 

 

 

 

VISTO 
ing. Felice Parrilli 
Direttore Generale 

 

 




