
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 
 

8 aprile 2021  
 

Il giorno sopraindicato alle ore 15,00, presso la sede della società, in Via O. 
Valiante 30 – Vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.  

Sono presenti: 

  Presente Assente 

Gennaro    
Maione 

     Presidente X  

Rosa         
Cimino  

Consigliera      X  

(a distanza) 

 

Agostino 
Agostini 

Consigliere X  

(a distanza) 

 

Pugliese Ilaria Consigliera      X  

Carlo  
Pisacane 

Consigliere    X 

 Totale 4        1 

 

Assistono il dr. Giuseppe Balbi ed il rag. Antonio Nicoletti componenti 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: 

 
 

- OMISSIS 
 

 

 



Delibera n. 40 
Integrazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 

 
Il CdA 

Visto che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., Codice dei 
Contratti Pubblici, all’art. 21, comma 1, dispone che “le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali; 
 
Visto il D.M. n. 14/2018 recante il “Regolamento recante procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", adottato dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, in ossequio all’art. 21, comma 8, del richiamato d.lgs. 50/2016; 
Viste le Delibere n. 80 del 26 ottobre 2020 e n. 12 del 9 febbraio 2021, recanti 
rispettivamente in oggetto “Approvazione programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi” e “Integrazione programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi” per un importo totale autorizzato di €                                                           
7.155.100,00, oltre IVA; 
 
Viste le successive delibere n. 23 e n. 26 del 24 febbraio 2021 con cui sono 
state, rispettivamente, avviate le indizioni:  

- della gara d’appalto per il servizio di manutenzione reti di adduzione, 
distribuzione idrica e di collettamento fognario nella quale si è stabilito 
altresì di integrare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021-2022 con la spesa autorizzata di € 4.228.902,62 (€ 4.156.702,62 
+ € 72.200,00), oltre IVA; 

- della procedura negoziata previa manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio degli interventi di manutenzione delle reti 
idriche e fognarie del Comune di Caggiano con la spesa autorizzata di 
€ 80.000,00 oltre iva per il corrente anno; 

 
Considerato che occorre pertanto provvedere all’aggiornamento del predetto 
Programma come da prospetto di seguito riportato: 



 
 
All’unanimità  

Delibera 
 

-  di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2021 – 2022, per un importo totale di €                                                         
11.384.002,62, oltre IVA, come da prospetto sopra riportato; 



-  di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione e del 
programma biennale sul sito web istituzionale di Consac gestioni idriche 
spa, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
nonché la trasmissione della stessa al Gruppo del Controllo Analogo.  

 

- OMISSIS 
 

 
 
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  

 


