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Determina prot. 29258 dell’11/11/2022 

 

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”. 

Liquidazione premio polizza fideiussoria agenzia Marsh S.p.A. Milano 

 

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 2022 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 Delibera di C.d.A. n. 66 del 20 maggio 2022 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;  

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

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

Comune di Caggiano”; 

 

Visto che:  
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- nel progetto esecutivo approvato sono presenti delle lavorazioni a farsi su strade di competenza Anas; 

- all’uopo, è stata richiesta – in ultimo -  con pec del 20.05.2022 all’ANAS S.p.A., l’Autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori sulla S.S. n° 19 “ TER “ dal km 11+400 al km 12+620 in T.I. delimitata del 

Comune di Caggiano (SA); 

- con nota prot. CDG. ST NA. REGISTRO UFFICIALE U.0733720 del 24/10/2022 ANAS Spa ha 

subordinato la medesima autorizzazione all’acquisizione da parte di CONSAC di idonea polizza 

fideiussoria contenente la seguente appendice: 

 “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, sarà effettuato dalla 

Società entro il termine massimo di gg. 20 (venti) dal ricevimento della richiesta scritta dalla 

Società Garantita, restando inteso che ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione dal Concessionario obbligato e rinuncia espressamente 

al termine di cui al co. 1 dell’art. 1957 C.C. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al 

Concessionario obbligato senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo che 

nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Detta polizza dovrà avere 

validità fino a dichiarazione di svincolo rilasciata dall’ Assicurato. La garanzia, pertanto, si 

intende prorogata e il Concessionario Obbligato è, quindi, tenuto al pagamento dei 

supplementi di premio, sino a quando non comprovi l’avvenuta liberalizzazione da parte 

dell’Assicurato. In caso di inadempienza da parte del Concessionario Obbligato, l’assicurato 

rimane garantito dalla Società sino all’esibizione dell’atto liberatorio, fermo restando il 

diritto della Società di rivalersi nei confronti del Concessionario Obbligato, la presente 

condizione annulla eventuali clausole contrastanti con la stessa. Il mancato pagamento dei 

supplementi di premio non potrà in ogni caso essere opposto alla Società Garantita.” 

- che Consac dispone di proprio broker assicurativo Marsch SpA affidatario del servizio di brokeraggio 

come da determina di affidamento n. 2565 del 28/03/2022; 

- che con comunicazione del 25/10/2022 lo scrivente RUP ha avanzato la richiesta al suddetto broker per 

l’acquisizione della polizza il quale in data 09/11/2022 ha inoltrato la bozza di polizza n. 2080640 facente 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Costatato: 

-  il recepimento delle clausole e delle indicazioni fornite da ANAS S.p.A. nella bozza di polizza n. 2080640 

stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A. dell’importo di € 200,00 a garanzia dei “lavori sulla S.S. n° 19 “ 

TER “ dal km 11+400 al km 12+620 in T.I. delimitata del Comune di Caggiano (SA)” rilasciato all’agenzia 

Marsh S.p.A.; 

 

Dato atto che: 

- ai fini dell’emissione della polizza nella sua versione definitiva occorre procedere al pagamento del premio 

pari ad € 200,00 (euro duecento, 00) in favore dell’agenzia Mash S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio, 
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33, a mezzo bonifico bancario le cui istruzioni, di cui al Carico Contabile n. 5154078 del 14/11/2022, sono 

le seguenti: 

Beneficiario: Marsh S.p.A. 

Banca: BARCLAYS BANK PLC 

Cod. IBAN: IT94K0305101699000000000133 

Cod. SWIFT: BIC SWIFT:BPLCITMMMIL 

Causale bonifico: CC-5154078 

 

DETERMINA 

 

- di richiamare quanto riportato in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- di liquidare a favore dell’agenzia Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio, 33, P. IVA 

01699520159, la somma di € 200,00 (euro duecento,00) per la stipula di una polizza fideiussoria per 

cauzione ai fini del rilascio da parte di ANAS S.p.A. dell’autorizzazione ad effettuare i lavori sulla S.S. n° 

19 “ TER “ dal km 11+400 al km 12+620 in T.I. delimitata del Comune di Caggiano (SA) nell’ambito dei 

Lavori di “Completamento collettori fognari principali – Caggiano”; 

- di autorizzare il pagamento a mezzo bonifico bancario le cui istruzioni, di cui al Carico Contabile n. 

5154078 del 14/11/2022, sono le seguenti: 

Beneficiario: Marsh S.p.A. 

Banca: BARCLAYS BANK PLC 

Cod. IBAN: IT94K0305101699000000000133 

Cod. SWIFT: BIC SWIFT:BPLCITMMMIL 

Causale bonifico: CC-5154078 

prelevando gli importi dovuti dal finanziamento su fondi FSC 2014-2020 denominato “Lavori di 

completamento collettori fognari principali di Caggiano”; 

- di trasmettere la presente determina: 

o all’ing. Felice Parrilli, Direttore Generale; 

o all’ing. Maurizio Lamattina, Responsabile Servizi Ambientali; 

o alla Dott.ssa Santi Fabiola, per il pagamento del premio di € 200,00; 

o all’agenzia Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio, 33, P. IVA 01699520159; 

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; 

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

 
Il R.U.P. 
ing. Rossella Femiano   
 
 
 


