
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  All’Ing. Domenico Corrente 

Pec: domenico.corrente@ordingsa.it 
 
e.p.c.  
dott.ssa Pirfo Maria Rosaria 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto tecnico al Rup per 

l’integrazione degli elaborati del progetto definitivo relativo ai Lavori di “Completamento e 

rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate”. Atto 

aggiuntivo 

 

Facendo seguito: 
- alla Convenzione per la disciplina della realizzazione dei lavori in oggetto stipulata con l’EIC 

del 10/03 u.s.; 
- alla nomina di Rup prot. 7718 del 01/04 u.s.; 
- alla Determina a contrarre prot. 19513 del 05/05/2021 inerente il conferimento dell’incarico 

di supporto tecnico al Rup per l’integrazione degli elaborati del progetto definitivo all’ing. 
Domenico Corrente; 

Tenuto conto 
- della richiesta di aggiornamento del progetto definitivo così come prescritto dalla 

determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi datata 14/02/2022 e più 
precisamente al disposto punto a) e punto c) dello stesso documento che testualmente 
recita: si dispone che la Società proponente Consac spa provveda a modificare la 
progettazione già predisposta ed agli atti della Conferenza al fine di recepire le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel richiamato parere della Soprintendenza Archeologica, belle arti e 
Paesaggio di Salerno ed Avellino e, a tal scopo, dovrà trasmettere a questo Ente Idrico 
Campano ed alle Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del 
patrimonio storico-artistico (Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio di Salerno 
ed Avellino e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni): 

o a) l’intera documentazione progettuale, sia grafica che descrittiva, come modificata 
o integrata durante i lavori di Conferenza per recepire le diverse richieste 
d’integrazione, ed in particolare gli elaborati progettuali (sia grafici che descrittivi) 
modificati per recepire le indicazioni e prescrizioni in ultimo richieste dalla 
Soprintendenza nel parere sopra richiamato, specificando i punti del parere (punti da 
1 a 6) ai quali la trasmessa documentazione afferisce;  

o  c) “quadro economico” e “computo metrico” aggiornato, laddove necessario, con 
l’inserimento delle modifiche progettuali apportate per recepire le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel richiamato parere della “Soprintendenza, ed in ogni caso 
con l’esclusione dell’IVA dall’importo complessivo richiesto a finanziamento essendo 
la società proponente soggetto passivo d’imposta” 

Visto 
- che bisogna trasmettere entro il più breve tempo possibile il progetto definitivo così 

aggiornato all’Eic per sottoporlo al Comitato esecutivo per la conseguente approvazione; 



 

 

- che non è possibile, data l’urgenza, provvedervi con personale tecnico interno di Consac; 
Ritenuto di dover affidare ad un professionista esterno l’incarico suddetto e considerata anche 
l’urgenza di provvedere all’attività di cui trattasi in tempi brevi; 
Visto 

- che Consac Gestioni Idriche Spa è dotata di una piattaforma per gli acquisti telematici 
all’indirizzo consac.acquistitelematici.it 

Dato atto 
- che l’ing. Domenico Corrente, nato a Cicerale il 20/03/1955, ivi residente alla Via Roma-

Monte, n. 166, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 1498, P. 
Iva 01066780659 ricopre già l’incarico di supporto tecnico al Rup; 

- che dal curriculum tecnico del professionista si rileva adeguata esperienza in materia di 
progettazione di opere idrauliche fognarie e depurative; 

- che lo stesso professionista è regolarmente iscritto sulla piattaforma 
consac.acquistitelematici.it e che ha le competenze adeguate all’incarico; 

Dato atto 
- che il tecnico ha già assunto la prestazione professionale di supporto tecnico al Rup per 

l’integrazione del progetto definitivo relativamente al Completamento e rifunzionalizzazione 
rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate; 

- che lo stesso tecnico si è dichiarato disponibile a predisporre i necessari aggiornamenti del 
progetto così come richiesti; 

- che il professionista indicato ha provveduto a redigere una determinazione economica 
dell’intervento, esperibile attraverso il calcolo del compenso professionale ai sensi del DM 
140/2012 ex art. 37 comma 4 e secondo le indicazioni del D.M. 143 del 30/10/2013 
prevedendo un impegno a vacazioni, giungendo ad un importo pari ad € 17.040,00 oltre iva 
e oneri previdenziali come per legge; 

- che il ribasso medio per Enti pubblici in caso di affidamenti diretti per incarichi di modesta 
entità si può attestare intorno al 10%, il che comporta un valore dell’importo per le attività 
richieste pari ad € 15.336,00 oltre iva e oneri previdenziali come per legge; 

- 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 e ii così come modificato dalla Legge 120/2020. 

Determina 
Di affidare il servizio, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) D.Lgs. 50 del 2016 all’Ing. Domenico Corrente, 
nato a Cicerale il 20/03/1955, ivi residente alla Via Roma-Monte, n. 166, C.F. CRR DNC 55C20 C676Q, 
P. Iva 01066780659, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 1498, 
inerente l’atto aggiuntivo di incarico di supporto tecnico al Rup al fine di predisporre l’aggiornamento 
della progettazione definitiva come sopra specificato per un importo totale di 15.336,00 
(quindicimilatrecentotrentasei,00) oltre iva e oneri previdenziali come per legge; 
Che il professionista dovrà inviare la documentazione progettuale in formato digitale; 
Di procedere d’ufficio con le verifiche dei requisiti autodichiarati dal professionista in sede 
d’iscrizione all’albo; 
Di pubblicare la presente, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e ss. mm e ii. sul profilo del Committente; 
Di trasmettere la presente al professionista incaricato. 
 
09/03/2022 Vallo della Lucania 
Prot. Num. 2176 
Il Direttore Generale        il Rup 
Ing. Felice Parrilli       Ing. Antonio Giuliano 

         
 


