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DETERMINA prot. 29270 del 14/11/2022 

 

Oggetto: Lavori di “Completamento collettori fognari principali – Caggiano” CUP: F75E16000040002 – 

Importo euro 1.856.285,00 – FSC 2014-2020 – DGR 732/2016 – Patto per la Campania – Settore prioritario 

ambiente - Intervento strategico “Piano della Depurazione e Servizio Idrico Integrato”. 

Integrazione dell’affidamento della “Pubblicazione avviso di gara quotidiani e GURI Lavori di 

completamento collettori fognari principali comune di Caggiano” - CIG Z57333E6BF 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Rossella Femiano (giusta nomina D.G. prot. 28832 del 2 luglio 

2021), 

 

Premesso che: 

- con Delibera n. 742 del 13/11/2018, la Giunta Regionale della Campania ha individuato Consac Gestioni 

idriche spa quale Soggetto Attuatore dell’intervento di “Completamento collettori fognari principali –

Caggiano”; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 28 luglio 2020 di rimodulazione dell’intervento strategico 

“Piano della depurazione e servizio idrico-integrato” del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania è 

stata riprogrammata la dotazione finanziaria delle risorse a valere sul FSC 2014 – 2020, di cui alla delibera 

ex CIPE n. 26/201 in € 216.052.188,00, come riportato all’Allegato A al provvedimento; 

- nel precitato Allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 28 luglio 2020 è presente 

l’operazione denominata “Completamento collettori fognari principali – Comune di Caggiano” - CUP: 

F75E16000040002, con Soggetto Attuatore “Consac gestioni idriche SpA” per € 1.856.285,00; 

- con Delibera di C.d.A. n. 30 del 2 marzo 2021 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo 

ai “Lavori di completamento collettori fognari principali di Caggiano” ed è stato autorizzato il Rup 

all’indizione della gara d’appalto per l’individuazione dell’impresa affidataria; 

- con decreto dirigenziale n. 202 dell’11 Aprile 2022 veniva concessa ammissione provvisoria a 

finanziamento e contestuale assegnazione delle risorse in favore del Beneficiario per la realizzazione 

dell’operazione denominata “Completamento collettori fognari principali – Comune di Caggiano” CUP: 

F75E16000040002 per l’importo complessivo di € 1.856.285,00, IVA esclusa a carico del Soggetto 

Attuatore, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore 

prioritario Ambiente – Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato”; 

- con Decreto Dirigenziale n. 301 del 31/10/2022 la Regione Campania ha disposto l’ammissione definita a 

finanziamento e l’acconto n. 1 relativo all’intervento “Completamento collettori fognari principali - 

Comune di Caggiano”; 

 

Dato atto che: 
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- è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. n.50/2016, esperita 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice dei 

Contratti, tramite la piattaforma elettronica https://consac.acquistitelematici.it; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente nella sezione: 

https://www.consac.it/completamento-collettori-fognari-principali-caggiano-sa-cup-f75e16000040002/ 

sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it/, per la gara in oggetto nonché sulla 

piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Servizio Contratti Pubblici e su GURI; 

 

Vista/o: 

- il verbale di richiesta preventivo per "Pubblicazione avviso di gara quotidiani e GURI Lavori di 

completamento collettori fognari principali comune di Caggiano" dell’08/10/2021 dal quale risulta che, in 

seguito alla valutazione di preventivi di n. 5 operatori economici, viene affidato l’incarico alla A. Manzoni 

& C. Spa P.IVA 04705810150 che ha presentato l’offerta economica migliore (minor prezzo) pari ad un 

importo di € 509,79 escluso IVA (di cui € 16,00 quale imposta di bollo non soggetto ad IVA).   

- l’ordine n. 010/AG/LIA56 del 08/09/2021 per complessivi € 618,42 di cui € 493,79 di imponibile, € 

108,63 di IVA al 22% e € 16,00 per marca da bollo, con il quale la A. Manzoni & C. Spa veniva invitata 

ad effettuare la pubblicazione dell’avviso di gara su Il Foglio Nazionale e su La Città nonché la 

pubblicazione dell’avviso di gara su GURI; 

- la Delibera di C.d.A. n. 66 del 20 maggio 2022 con la quale veniva eseguita l’aggiudicazione per 

l’esecuzione dei “Lavori di completamento collettori fognari principali di Caggiano” all’impresa “Azzurra 

Srl” con sede in Via Paul Harris 63, 81100, Caserta C.F. e P.I. n. 03564430613 che ha ottenuto un 

punteggio totale di  93.175 punti  e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA 

di Euro 1.298.735,80, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a Euro 39.563,00;  

- il preventivo del 11/11/2022 dell’o.e. A.Manzoni & C. SpA di complessivi € 613.53 di cui € 489,78 di 

imponibile, € 107,75 di IVA al 22% e € 16,00 per marca da bollo per la pubblicazione su GURI e n. 1 

quotidiano nazionale “Il Foglio” e n. 1 quotidiano locale “La Città” dell’esito di gara CUP 

F75E16000040002 – CIG 91215068DE – Numero gara 84687; 

 

Ritenuto: 

- di integrare l’ordine n. 010/AG/LIA56 del 08/09/2021 eseguito all’o.e. A.Manzoni & C. SpA di ulteriori 

€ 505,78 IVA esclusa e compreso bolli per la pubblicazione su GURI e quotidiani dell’esito di gara CUP 

F75E16000040002 – CIG 91215068DE – Numero gara 84687 sulla base del preventivo dell’11/11/2022; 

- di modificare l’importo del CIG Z57333E6BF relativo all’affidamento della “Pubblicazione avviso di 

gara quotidiani e GURI Lavori di completamento collettori fognari principali comune di Caggiano” 

tenendo conto di questa integrazione; 
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DETERMINA 

 

- di ampliare di ulteriori € 508,78 IVA esclusa e compreso bolli l’affidamento in favore dell’o.e. 

A.Manzoni & C. SpA per la pubblicazione su GURI e quotidiani dell’esito di gara CUP F75E16000040002 

– CIG 91215068DE – Numero gara 84687; 

- di modificare la comunicazione CIG Z57333E6BF indicando l’importo aggiornato di € 1.015,57 IVA 

esclusa e compreso bolli; 

- di imputare le spese di pubblicità dell’appalto nonché degli esiti di gara afferenti all’ordine n. 

010/AG/LIA56 del 08/09/2021 così come integrato nella presente determinazione per complessivi € 

1.015,57 IVA esclusa e compreso bolli all’impresa Azzurra srl con sede in Caserta alla Via Paul Harris 63 

CF e P.Iva 03564430613 secondo quanto previsto al Titolo IV Disposizioni Finali - Art. 4.3 del contratto 

d’appalto stipulato in data 20 luglio 2022 e registrato al n. 2365 serie 3 del 01/09/2022 dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Provinciale di Caserta; 

- di demandare all’ufficio Gare e Appalti, 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 all’ing. Maurizio Lamattina, Responsabile Servizi Ambientali; 

o all’ing. Giovanna Ferro per l’inserimento sulla Piattaforma di monitoraggio SURF; 

o all’Ufficio Gare e Appalti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul 

profilo del committente, nella sezione all’uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in 

materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii; 

o al Rag. Attilio Lista per l’integrazione dell’ordine n. 010/AG/LIA56 del 08/09/2021 eseguito sulla 

piattaforma telematica Consac. 

 
Il R.U.P. 
ing. Rossella Femiano   

 
 
 

 


