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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. 2 - Affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP per
l’integrazione degli elaborati del Progetto Definitivo - CIG: ZF33273170.
Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanna Ferro
VISTO:
a) la Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2021 del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano
avente ad oggetto “Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo Ambiente
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020. Individuazione Soggetti Attuatori” con la
quale la Società Consac Gestioni Idriche S.p.a. è stata individuata Soggetto Attuatore
dell’intervento in oggetto;
b) la Convenzione tra l’Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore Consac Gestioni Idriche
S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore dell’intervento
in epigrafe, sottoscritta in data 10 marzo 2021 al fine di disciplinare la realizzazione dello
stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2014 - 2020;
c) la nomina conferita alla scrivente dal Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a., in
data 22 marzo 2021, di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento indicato in
oggetto;
d) la richiesta del 22 marzo 2021 del Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche S.p.a. a
codesto Spettabile Comune, di trasmissione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
e) i solleciti di trasmissione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto, prot. n. 19465 del
29 aprile 2021 e n. 25701 del 14 maggio 2021, a firma della scrivente;
f) il progetto definitivo trasmesso, a mezzo PEC, da Codesto Spettabile Comune, a firma
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casal Velino, in data 29 giugno 2021;

g) la richiesta prot. n. 28817 del 01 luglio 2021 del progetto definitivo dell’intervento integrato
con tutti gli elaborati di cui all’Allegato 0 della Convenzione per la disciplina della
realizzazione dei lavori in oggetto stipulata con l’Ente Idrico Campano in data 10 marzo 2021;
TENUTO CONTO:
a) del riscontro del Comune di Casal Velino nota prot. n. 7281 del 06 luglio 2021, nel quale lo
stesso si dichiara impossibilitato a rendere in tempi brevi la documentazione di progetto
definitivo richiesta;
b) dell’urgenza di redigere un progetto definitivo integrato con tutti gli elaborati di cui
all’Allegato 0 della Convenzione per la disciplina della realizzazione dei lavori in oggetto
stipulata con l’Ente Idrico Campano in data 10 marzo 2021 ed il Computo Metrico Estimativo
sulla base del Prezzario della Regione Campania dei Lavori Pubblici Edizione 2021 coerente
con l’importo totale dei lavori pari alla copertura finanziaria di € 1.503.329,57;
c) della necessità di trasmettere all’Ente Idrico Campano il progetto definitivo così integrato
entro il più breve tempo possibile;
VISTO:
che Consac Gestioni Idriche Spa è dotata di una piattaforma per gli acquisti telematici
all’indirizzo https://consac.acquistitelematici.it/;
DATO ATTO
a) che il Comune di Casal Velino ha già individuato un professionista per l’integrazione di
elaborativi descrittivi, grafici e tecnici in altre fasi progettuali relative all’intervento in oggetto
nella persona dell’ing. Pierluigi Leoni, nato il 16/08/1971 a Vallo della Lucania (Sa) e
residente nel Comune di Casal Velino alla via Enotria n. 11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno con il n. 3771, P. IVA 03762790651;
b) che dal curriculum tecnico del professionista si rileva adeguata esperienza in materia di
progettazione di opere idrauliche fognarie e depurative;
c) che
lo
stesso
professionista
è
regolarmente
iscritto
sulla
piattaforma
consac.acquistitelematici.it e che ha le competenze adeguate all’incarico;
d) che il tecnico ha dato la disponibilità ad assumere la prestazione professionale di supporto
tecnico al RUP per l’integrazione del progetto definitivo “Rete fognante nel territorio del
comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione” come sopra riportato
ovvero di redigere gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici integrativi, nonché la
documentazione richiesta dall’Allegato 0 della Convenzione per la disciplina della
realizzazione dei lavori in oggetto stipulata con l’Ente Idrico Campano in data 10 marzo 2021,
adeguando altresì il Computo Metrico Estimativo sulla base del Prezzario della Regione
Campania dei Lavori Pubblici Edizione 2021 e rendendolo coerente con l’importo totale dei
lavori pari alla copertura finanziaria di € 1.503.329,57;
e) che la determinazione economica dell’intervento, esperibile attraverso il calcolo del compenso
professionale ai sensi del DM 17 Giugno 2016 e dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., condurrebbe ad un importo di parcella pari ad € 27.436,15, oltre IVA e oneri
previdenziali come per legge;
f) che il ribasso medio per Enti pubblici in caso di affidamenti diretti si può attestare intorno al
20%, il che comporta un valore dell’importo per le attività della progettazione definitiva pari
ad € 21.948,92 oltre IVA e oneri previdenziali come per legge;
g) che, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e di quella integrativa da
predisporre come sopra riportato, le attività richieste al professionista possono essere valutate
con un impegno stimato pari al 70% rispetto alla redazione completa di una progettazione
definitiva e, pertanto, valorizzabili con un importo professionale pari ad € 15.364,24 oltre iva
e oneri previdenziali come per legge;

h) che si può procedere all’affidamento in modo diretto secondo l’art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dalla Legge 120/2020 (cd. Decreto
semplificazioni);
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’ing. Pierluigi
Leoni, nato il 16/08/1971 a Vallo della Lucania (SA) e residente nel Comune di Casal Velino
alla via Enotria n. 11, C.F. LNEPLG71M16L628U, P. IVA 03762790651, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3771, il servizio inerente all’incarico di
supporto tecnico al RUP al fine di redigere l’integrazione della progettazione definitiva come
sopra
specificato,
per
un
importo
totale
di
€
15.364,24
(quindicimilatrecentosessantaquattro,24) oltre IVA e oneri previdenziali come per legge;
2) che il professionista dovrà inviare la documentazione progettuale in formato digitale;
3) di dare atto che il codice CIG relativo alla presente prestazione è il seguente: ZF33273170;
4) di dare avvio alla procedura di affidamento tramite la piattaforma digitale della società
https://consac.acquistitelematici.it/ applicando i prezzi di cui al punto 1);
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei
contratti nel caso dei tecnici “esterni” mediante lettera commerciale che dovrà essere restituita
dal professionista, per accettazione dell’incarico, sottoscritta con firma digitale;
6) di procedere d’ufficio con le verifiche dei requisiti autodichiarati dal professionista in sede
d’iscrizione all’albo;
7) di demandare alla Responsabile dell’Ufficio Appalti, gli adempimenti previsti dalla vigente
normativa per la conclusione dei contratti oltre alla pubblicazione (ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) del provvedimento sul profilo del committente, nonché a tutti gli
altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs
33/2013, precisando, altresì, che 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 10% del valore del contratto;
8) di liquidare il compenso stabilito solo in seguito alla prestazione resa e, comunque,
successivamente all’accredito delle somme da parte dell’Ente Regione Campania sul conto
corrente dedicato del Soggetto Attuatore dell’intervento;
9) di trasmettere la presente al professionista incaricato.
Vallo della Lucania, 14 luglio 2021
Prot. n. 29803
Il RUP

VISTO

ing. Giovanna Ferro

ing. Felice Parrilli
Direttore Generale

