
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

16 giugno  2021 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00, presso la sede della società in Via O. 
valiante, 30 – Vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.  
Partecipano: 
 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

     Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera  X 

Agostino 
Agostini 

Consigliere  X 

Pugliese Ilaria Consigliera X  

Carlo  
Pisacane 

Consigliere X  

 Totale 3      2 

 

Assiste la dr.ssa Daniela Nicodemo, presidente del Collegio sindacale.   
Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione. 
Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli. 
Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno ed assume le seguenti decisioni: 
 
 

Delibera n. 73 
Aggiudicazione definitiva appalto per lavori di manutenzione reti idriche e 

fognarie in Caggiano  

 
Il CdA 

 



VISTA  
la delibera di CdA n. 26 del 24/02/2021 nella quale si è disposto di avviare una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62 c. 1-2 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., 
previo avviso di manifestazione di interesse secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’esecuzione dei 
servizi di “Interventi di riparazione delle condotte idriche e fognarie ricadenti 
nel Comune di Caggiano”, per un importo complessivo a base d’asta di euro 
80.000,00 secondo il criterio del minor prezzo; 
 
la determina a contrarre prot. n. 18204 del 13/04/2021 del RUP 
dell’affidamento con la quale è stata avviata la procedura negoziata di cui 
trattasi;  
 
VISTO  
l’Avviso di indizione gara prot. n. 18205 del 13/04/2021;  
 
il verbale prot. n. 25697 del 14/05/2021 dal quale si evince che il seggio di gara 
ha proposto per la procedura in oggetto, espletata attraverso la piattaforma 
https://consac.acquistitelematici.it/, l’aggiudicazione a favore dell’operatore 
economico, risultato primo in graduatoria, Soc. Termoidraulica IDRO SUD 
s.n.c., P.I. 03083380653, con sede in Buccino;                                       
 
VISTA la determina di proposta di aggiudicazione prot.n. 28396 del 15 giugno 
2021 del RUP dell’Affidamento a favore dell’operatore risultato primo in 
graduatoria, Soc. Termoidraulica IDRO SUD s.n.c., P.I. 03083380653, con 
sede in Buccino che ha offerto il minor prezzo di € 60.375,00, corrispondente 
a un ribasso del 19,50% oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 5000,00; 
 
Ritenuto poter approvare l’esito della procedura; 
 
Con voti unanimi 

Delibera 
 

- di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio degli 
interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie del Comune di 
Caggiano a favore di Soc. Termoidraulica IDRO SUD s.n.c., P.I. 
03083380653, con sede in Buccino che ha offerto il minor prezzo di € 
60.375,00, corrispondente a un ribasso del 19,50% oltre IVA e oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5000,00; 

- di demandare al RUP dell’Affidamento e dell’esecuzione le comunicazioni 
e gli adempimenti di legge. 

 

 
- OMISSIS 

 

https://consac.acquistitelematici.it/


 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 

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

 


