
N. Seduta del 19 gennaio 2021 

1 

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).  

Aggiudicazione definitiva dei lavori. 

2 Indizione gara per affidamento servizio di assicurazione automezzi 

3 
Acquisizione della gestione del servizio ambientale a favore del Comune di Atena 

Lucana. Approvazione Convenzione di gestione 

4 
Richiesta nominativo di professionista da parte del Comune di Centola per incarico 

di Collaudatore in C.O. 

5 
Aggiudicazione definitiva Gara per l’affidamento di servizi finanziari 

 

6 

Avvio procedura di gara per l’individuazione di fornitori di materiale idraulico per 

magazzino su tre diverse aree territoriali 

 

7 

Avvio procedura di gara per l’individuazione di fornitori di materiale da ferramenta 

per magazzino su tre diverse aree territoriali 

 

8 
Avvio procedura di gara per approvvigionamento di materiale in pead 

 

 Seduta del 9 febbraio 2021 

9 

Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)  

incaricato della compilazione ed aggiornamento  

dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

 

10 
Riorganizzazione di alcuni settori aziendali. Provvedimenti 

 

11 

Aggiudicazione procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale 

del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico 

integrato 

 

12 
Integrazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

13 

Aggiudicazione definitiva dei “Lavori di costruzione della condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto ‘Montestella’ con risorsa proveniente dal 

Potabilizzatore di Casalvelino” 

 

14 

Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area 

Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed 

energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione 

area Montestella. I lotto, I stralcio. Provvedimento di esclusione dell’aggiudicataria 

dalla procedura di affidamento e contestuale annullamento dell’aggiudicazione 

15 
Incentivo per pensionamento anticipato da parte  

del dipendente OMISSIS 

16 
Incentivo per pensionamento anticipato da parte  

del dipendente OMISSIS 

17 
Costituzione in giudizio per alcune vertenze attivate da utenti 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20seduta%20Consiglio%20di%20Amministrazione%20Consac_19%20gennaio%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20seduta%20Consiglio%20Amministrazione%209%20febbraio%202021.pdf


18 

Costituzione per ricorso al Consiglio di Stato per sentenza TAR Campania Salerno – 

Ecologia Aliberti 

 

19 

Attivazione azione giudiziale per escussione polizza fidejussoria per inadempimento 

da parte della Ruggiero Group srl 

 

20 
Indizione gara per servizio manutenzione Parco Auto aziendale 

 

21 
Indizione gara per servizio manutenzione pneumatici auto aziendali 

 

22 
Acquisto Lotto in area PIP del Comune di Casal Velino. Provvedimenti  

 

 Seduta del 24 febbraio 2021 

23 
Attività di trasferimento in gestione degli impianti regionali del Vallo di Diano. 

Provvedimenti 

24 
Lavori di ripristino condotta idrica in Palinuro danneggiata per calamità naturale. 

Provvedimenti 

25 
Indizione Gara d’appalto per il servizio di manutenzione reti di adduzione, 

distribuzione idrica e di collettamento fognario 

26 Indizione gara per interventi di manutenzione nel Comune di Caggiano 

27 Aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali 

28 
Costituzione in giudizio per ricorso al TAR da parte del RTI L.P.G. Costruzioni Srl - 

Lombardi Srl - Lanzara Geom. Antonio 

29 Variante in corso d’opera dei lavori di “Realizzazione Pozzo a San Giovanni a Piro” 

30 Indizione procedura di gara per acquisto carburante 

31 
Acquisto Lotto in area PIP del Comune di Casal Velino. Presa d’atto attività 

dell’ufficio 

 Seduta del 23 marzo 2021 

32 
Adesione al Protocollo di intesa con Enti diversi per implementazione 

dell’innovazione tecnologica 

33 
Adesione al Programma Garanzia Giovani per l’impiego di tirocinanti in alcuni settori 

aziendali 

34 
Autorizzazione alla pubblicazione di Avviso per manifestazione di interesse per 

locazione archivio 

35 

Conferimento incarico per costituzione in giudizio avverso l’atto di appello 

notificato dalla LPG Lombardi 

 

36 
Proposta di Esco Cilento Sele e Diano per la digitalizzazione dei sistemi idrici: 

provvedimenti 

37 Presa atto dell’attacco informatico alla banca dati   aziendale 

 Seduta del 31 marzo 2021 

38 
Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

 

 
 

 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20seduta%20Consiglio%20Amministrazione%2024%20febbraio%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20seduta%20Consiglio%20di%20Amministrazione%20Consac_23%20marzo%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%2031%20marzo%202021%20.pdf


 

Seduta dell’8 aprile 2021 

39 Avvio procedura negoziata per affidamento fornitura di apparecchiature idrauliche 

40 Integrazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 

41 
Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi di 

assicurazione automezzi 

42 
Approvazione Verbale conclusivo della Selezione interna per individuazione 

collaboratore amministrativo dell’Ufficio Gare 

43 Approvazione Bandi di selezione per assunzione di un muratore e di un saldatore 

44 Riorganizzazione dell’Area Informatica aziendale 

45 Aggiudicazione fornitura tubazioni in PEAD 

 Seduta del 20 aprile 2021 

46 
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva dei “Lavori di manutenzione reti 

idriche e fognarie” – Lotto2 

47 
Proroga ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei contratti di 

“Manutenzione reti idriche e fognarie” Lotti da n. 1 a n. 5. 

48 

Approvazione graduatoria della Selezione per l’assunzione con contratto di 

apprendistato professionalizzante di n. 4 operai da adibire alla distribuzione idrica e 

lavori a rete o alla conduzione di impianti di depurazione 

49 Richiesta part-time da parte dell’Ing. Lucia Felice 

50 Approvazione regolamento per la Formazione Professionale 

51 Autorizzazione a dipendente aziendale a svolgere attività professionale esterna 

52 
Concessione aspettativa ai sensi dell’art. 30 del CCNL vigente 

a dipendente aziendale 

 Seduta del 30 aprile 2021 

53 
Proroga dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis del d. lgs 165/2001 

del rag. Serra Giovanni  

54 
Presa d’atto contabilità finale dell’Intervento di “Rifunzionalizzazione e aumento 

affidabilità impianti di sollevamento dei Comuni di Sapri, Ispani e Polla  

 Seduta dell’11 maggio 2021 

55 Concessione aspettativa ai sensi dell’art. 30 del CCNL vigente 

56 Concessione anticipazione TFR a dipendente aziendale 

57 
Completamento dell’intervento di costruzione del Potabilizzatore di Casal Velino e 

condotta premente per Pollica 

58 
Proposta transattiva da parte dell’Emittente Televisiva “La TV di Guendalina”. 

Provvedimenti 

59 
Autorizzazione all’indizione di gara per l’affidamento del servizio riscossione 

crediti nella fase di esecuzione del titolo 

60 
Avvio procedura di consultazione per approvvigionamento di materiale idraulico per 

magazzino 

61 
Avvio procedura di consultazione per affidamento della fornitura di vestiario estivo 

e invernale anno 2021 – 2022 – importo a base d’asta € 30.000 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%208%20aprile%202021%20%28003%29.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20seduta%20consiglio%20di%20amministrazione%2020%20aprile%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%2030%20aprile%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%2011%20maggio%202021_.pdf


62 
Indizione procedura negoziata per affidamento del servizio copertura rischi da 

responsabilità civile 

 Seduta del 27 maggio 2021 

63  Autorizzazione all’attivazione di uno stage a favore di ingegnere meccanico 

64 

Aggiudicazione definitiva Appalto per “Lavori di esecuzione di condotta premente 

per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal 

Campo Pozzi di Licusati – Camerota” 

65 

Approvazione Progetto Definitivo dei lavori di “Completamento e 

rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – 

Comune di Castellabate 

66 Collocamento in quiescenza del dipendente geom. Giulio Rizzo 

67 

Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Ristrutturazione e potenziamento del 

sistema di adduzione idrica nell'area del Cilento finalizzati all'efficientamento del 

servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del 

Faraone e potenziamento adduzione area Montestella.  

I lotto, I stralcio” 

68 
Autorizzazione all’esecuzione dei lavori di “Ampliamento della sede amministrativa di 

Vallo della Lucania 

69 Approvazione progetto di Bilancio anno di esercizio 2020 

70 Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci 

71 Acquisto lotto in area PIP di Casal Velino. Provvedimenti 

72 Iniziative a tutela dell’immagine aziendale 

 Seduta del 16 giugno 2021 

73 
Aggiudicazione definitiva Appalto per lavori di manutenzione reti idriche e fognarie in 

Caggiano 

74 
Iniziative a tutela dell’immagine aziendale  

 

75 Collocamento in quiescenza della dipendente sig.ra Maria Scaglione 

76 
Proposta di Consac IES di trasformazione della società in controllata di Consac gestioni 

Idriche. Provvedimenti 

77 
Aggiudicazione definitiva gara per acquisto vestiario  

 

78 

Acquisto apparecchiature per l’impianto di sollevamento fognario in loc. Pozzillo di 

Castellabate 

 

79 
Conferimento incarico per costituzione in giudizio avverso l’atto di appello notificato dalla 

LPG Lombardi 

80 
Autorizzazione all’indizione di gara per l’acquisto di software gestionale a supporto Ufficio 

Risorse Umane 

81 
Autorizzazione procedura negoziata previa manifestazione di interesse per Servizio trasporto 

acqua potabile con autobotti 

 

 

 

 

Seduta del 15 luglio 2021 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%2027%20maggio%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Delibere%20CDA%2016%20giugno%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/n.verbale%2015%20luglio%202021.pdf


82 Collocamento in quiescenza del dipendente sig. Antonino Veneri 

83 
Collocamento in quiescenza del dipendente sig. Demetrio Pellegrino  

 

84 
Riconoscimento incentivo per pensionamento anticipato  

a dipendente aziendale 

85 Richiesta concessione nuova linea di credito a “Banca 2021” 

86 
Implementazione e rinnovamento dei sistemi informativi aziendali. Programmazione degli 

interventi 

87 
Delibera di CdA n. 90 del 10 dicembre 2020. Rimodulazione Quadro Economico post – 

gara 

88 Aggiudicazione gara per acquisto camion autoespurgo 

89 Aggiudicazione gara per smaltimento fanghi – lotto n. 6 

90 
Aggiudicazione gara per affidamento biennale del servizio manutenzione parco auto 

aziendale  

 

91 
Autorizzazione all’esecuzione di tratto di rete fognaria  

in loc. Musto – Metoio di Ceraso 

 Seduta del 6 agosto 2021 

92 
Indizione Gara d’appalto per il servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione 

idrica e di collettamento fognario nell’area Vallo di Diano 

93 Affidamento a società esterna di alcune attività relative al Centro Segnalazione Guasti 

94 
Approvazione convenzione per la gestione del servizio ambientale a favore del Comune di 

Salento 

95 
Approvazione convenzione per la gestione del servizio di depurazione a favore del Comune 

di Novi Velia 

96 
Esecuzione lavori di adeguamento depuratore e rete fognaria di Castellabate. Dichiarazione 

di “Pubblica utilità” 

 

97 
Selezione per assunzione saldatore. Esercizio del diritto di precedenza ex art. 24 d.lgs. 

81/2015. Provvedimenti 

98 
Convenzione per la gestione del servizio i.i. del Comune di Castellabate. Modifica 

programmazione degli interventi di efficientamento infrastrutture comunali. 

 Seduta del 17 agosto 2021 

99 Aggiudicazione fornitura valvole a sfera 

 Seduta del  17 settembre 2021 

100 Affidamento “lavori di esecuzione rete fognaria in loc. Musto di Ceraso” 

101 
Approvazione Progetto ed affidamento “Lavori di esecuzione Pozzi in loc. Case 

Mandroni a Stio” 

102 
Affidamento servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento di pneumatici per 

automezzi aziendali 

103 

Approvazione Progetto definitivo dei “Lavori di costruzione rete fognante 

nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento 

impianto di depurazione” 

104 
Assunzione lavoratori a tempo determinato 

ai sensi della Legge n. 68/99 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20Cda%20Consac%206%20agosto%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/p.verbale%2017%20agosto%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20consiglio%20di%20Amministrazione%20Consac%2017%20settembre%202021.pdf


 Seduta del 24 settembre 2021 

105 
Aggiudicazione servizio di manutenzione triennale reti idriche e fognarie 

nell’area Cilento 

106 Approvazione Programmazione biennale servizi e forniture 

107 
Approvazione Progetto Esecutivo dell’Intervento “Lavori di “Completamento 

collettori fognari principali – Caggiano” 

 Seduta dell’11 ottobre 2021 

108 Collocamento in quiescenza del dipendente sig. Damiano Leoni 

109 
Revoca affidamento del “Servizio di manutenzione reti idriche e fognarie nell’area 

Cilento” per i lotti n. 2, 3, 4 e 6 

110 
Indizione gara per l’affidamento del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto 

e smaltimento/recupero fanghi da impianti di depurazione – lotto 3a 

 Seduta dell’8 novembre 2021 

111 

Approvazione Progetto generale dei “Lavori di ristrutturazione dell’acquedotto 

Faraone dal partitore di Roccagloriosa al partitore Basso Sele di Montecorice 

– esecuzione di opere secondarie annesse – installazione di sistemi informatizzati 

per il telecontrollo e telecomando 

112 Scioglimento della società Esco Cilento Sele Diano srl 

113 
Affidamento del servizio di caratterizzazione analitica, trasporto e 

smaltimento/recupero fanghi da impianti di depurazione – lotto 3a 

114 
Presa atto esito infruttuoso procedura di gara per affidamento RCTO. Indizione nuova 

procedura 

115 
Proroga assunzione a tempo determinato di operai 

dei settori idrico e ambientale 

116 
Revoca direzione lavori di “Riqualificazione degli impianti di depurazione e 

sollevamento fognario nel Comune di Centola – 1° e 2° stralcio 

 Seduta del 12 novembre 2021 

117 Modifiche organizzative di alcuni settori aziendali 

118 

Rescissione contratto di appalto dei “lavori di costruzione della condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto ‘Faraone’ con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di 

Licusati – Camerota” con Impresa S2 Costruzioni srl 

119 
Proroga assunzione tecnici addetti alla manutenzione delle apparecchiature 

elettromeccaniche 

120 

Autorizzazione all’indizione di gara per l’affidamento triennale dei lavori di 

manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario 

ricadenti nell’area Vallo di Diano. Aggiornamento del Quadro Economico generale 

121 

Revoca affidamento del “Servizio di manutenzione triennale reti di adduzione, 

distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell’area Cilento – lotti 1 e 5” 

all’impresa Marco Polo Appalti srl 

122 Costituzione in giudizio per alcune vertenze attivate da utenti 

 Seduta del 22 novembre 2021 

123 
Autorizzazione a dipendente aziendale a svolgere attività connesse alla liquidazione di 

una società artigiana 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20CdA%20Consac%2024%20settembre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20CdA%20Consac%2011%20ottobre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20CdA%20Consac%208%20novembre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20cda%2012%20novembre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20cda%2022%20novembre%202021%20%28005%29.pdf


 
124 

Sentenza n. 2439 del 15.11.2021 resa dalla seconda sezione del TAR Campania – 

Salerno nel giudizio R.G. 1577/2021 per Fiorella Costruzioni srl. Provvedimenti 

 Seduta del 26 novembre 2021 

125 

Approvazione graduatoria finale della Selezione per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato di operai da adibire alla distribuzione idrica, lavori a rete 

o a conduzione di impianti di depurazione 

126 
Approvazione del contratto di secondo livello del personale dipendente finalizzato 

all’erogazione del premio di risultato per l’anno 2021 

127 
Esecuzione lavori di ristrutturazione rete idrica alla località Peglio del Comune di 

Sassano 

128 
Affidamento quinquennale della fornitura e assistenza del software gestione paghe, 

presenze e app/ timbrature geolocalizzate, welfare aziendale 

 Seduta del 10 dicembre 2021 

129 

Richiesta finanziamento per interventi di “Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” - 

PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020. React EU. Asse IV. 

130 Iniziative a tutela dell’immagine aziendale 

131 Modifica periodicità bollettazione all’utenza 

132 
Servizio triennale di stampa, imbustamento e recapito delle fatture del servizio idrico 

integrato. Provvedimenti 

 Seduta del 23 dicembre 2021 

133 
 

 Costituzione in giudizio per alcune vertenze 

134 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendente aziendale 

135 Assunzione operai/apprendisti da inserire nei settori idrico e ambientale 

136 
Adempimenti in materia di tutela dei dati personali – aggiornamento del sistema privacy 

aziendale 

137 Autorizzazione all’acquisto di complementi tecnologici per autoespurgo 

138 
Richiesta da parte di dipendente aziendale di trasformazione del rapporto di lavoro in 

part time 

139 Riorganizzazione Ufficio Tecnico 

140 Presa atto rinuncia all’attivazione di uno stage da parte dell’ing. xxxx 

https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20cda%20Consac%2026%20novembre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/Verbale%20cda%20Consac%2010%20dicembre%202021.pdf
https://www.consac.it/wp-content/uploads/2021/deliberazioni_cda/verbale%2023%20dicembre%202021.pdf

