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Oggetto: Determina di integrazione dell’affidamento delle Pubblicazioni legali GUCE, GURI, MIT 
e Quotidiani Bando ed Esito di gara -  prot. 27603 del 04/10/2022 
 
Obiettivo Specifico RA6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le 
perdite di rete di acquedotto Linea di Azione IV 1.1. - Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - REACT-EU 
Titolo: La gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione 
delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati  
Codice CIG: 9417760568     CUP: F37H21008780005 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Rossella Femiano (giusta nomina prot. 48575 del 16/12/2021),  

 

Premesso che: 

- con nota prot. 0011856 del 23 giugno 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(MIMS) ha comunicato che l’operazione progettuale denominata “la gestione ottimale delle risorse idriche 

del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di 

monitoraggio avanzati” è risultata essere ammessa ai sensi dell’art. 9.3 dell’avviso lett. i); 

- a seguito della richiesta preventivo (ID 2144 - CIG: Z7A36FA7A6) sulla piattaforma telematica di acquisti 

Consac https://consac.acquistitelematici.it/ prot. 10970 del 29/06/2022 è stata affidata all’o.e. A.Manzoni 

& C. SpA per € 2.381,08 iva esclusa la pubblicazione su GUCE, GURI - MIT e quotidiani del bando e 

dell’esito di gara n. 8633131 CIG: 9308032EFC come da verbale del seggio di gara prot. 11552 del 

05/07/2022; 

 

Dato atto che: 

- con Delibera n. 119 del 23 settembre 2022 il CdA ha preso atto dell’esito infruttuoso della procedura di 

gara per l’appalto n. 8633131 CIG: 9308032EFC autorizzando altresì la nuova indizione di gara con la 

rideterminazione dell’importo da porre a base di gara, rimodulato in € 11.646.850,00; 

 

Visto: 

- il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica con annessa documentazione di gara (bando, 

disciplinare) prot. 27568 del 28 settembre 2022 - CIG: 9417760568 N.ro Gara: 8734480;  

 

Ritenuto: 

- di estendere l’affidamento all’o.e. A.Manzoni & C. SpA di ulteriori € 2.381,08 iva esclusa per la 

pubblicazione su GUCE, GURI - MIT e quotidiani del nuovo bando e dell’esito di gara CIG: 9417760568

 N.ro Gara: 8734480; 

- di modificare l’importo del CIG Z7A36FA7A6 relativo all’affidamento delle pubblicazioni su GUCE, 

GURI - MIT e quotidiani del bando e dell’esito di gara tenendo conto di questa integrazione; 
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DETERMINA 

 

- di ampliare di ulteriori € 2.381,08 iva esclusa l’affidamento in favore dell’o.e. A.Manzoni & C. SpA per 

la pubblicazione su GUCE, GURI - MIT e quotidiani del nuovo bando e dell’esito di gara CIG: 

9417760568 N.ro Gara: 8734480; 

- di modificare la comunicazione CIG Z7A36FA7A6 indicando l’importo di € 4 762,16 iva esclusa; 

- di demandare all’ufficio di competenza la pubblicazione ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 

e 29 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del presente provvedimento sul profilo del committente nell’apposita 

sezione Società trasparente /bandi di gara e contratti; 

- di trasmettere la presente determina: 

o all’ ing. Felice Parrilli, Direttore Generale; 

o alla Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo, Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti; 

o all’o.e. A.Manzoni & C. S.p.A. con sede a Torino Via Lugaro, 15 partita IVA 04705810150; 

o al Rag. Attilio Lista per la formalizzazione dell’incarico sulla piattaforma telematica Consac. 

 
Il R.U.P. 
ing. Rossella Femiano   

 
 
 

 


