
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  28 DEL 27 LUGLIO 2022 

 
OGGETTO: Approvazione della rimodulazione, ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022, del quadro economico del 

Progetto Definitivo: Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - “Rete fognante nel territorio del Comune di 
Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione” CUP B79E18000000008 - CIG 9191798FA7, 
nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento 
del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059  
Soggetto proponente ed attuatore: Società “Consac gestioni idriche spa” 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.00, previa formale convocazione, 
in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è 

constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 

del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele   X 

3 Caiazza Raffaele  Sede EIC  X  

4 Centanni Gelsomino  Abitazione X  

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco  Sede EIC  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo  
 

X 

10 Palmieri Beniamino In viaggio X  

11 Parente Giuseppe  
 

X 

12 Parisi Salvatore  
 

X 

13 Pelliccia Massimo Abitazione X  

14 Pirozzi Francesco Abitazione X  

15 Pirozzi Nicola Sede EIC X  

16 Rainone Felice Sede EIC X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Sede EIC X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 
 
 
 
 
 

Supino Stanislao  
 

X 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando 
il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di 
segretario verbalizzante. 



 
 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che: 

- con Deliberazione del Comitato Esecutivo di questo Ente n. 16 del 13 aprile 2022 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 158 bis del Dlgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato “Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - 

Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione” 

nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio 

e delle acque - Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 

Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059;  

- il Soggetto Attuatore è stato individuato nella Società Consac gestioni idriche spa (nel seguito Consac Spa), 
in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nel Comune di Casal Velino; 

- dagli atti progettuali, come trasmessi dalla Società Consac spa ed approvati in Comitato Esecutivo, si rileva 
che, a fronte di un finanziamento concesso di 1.503.329,57 €, l’importo complessivo dei lavori stimato 
ammonta a 1.343.942,15 €, al netto dell’IVA non oggetto di finanziamento in quanto la Società proponente 
è soggetto passivo d’IVA. 

Dato atto che: 

- l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 
2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (cd. DL aiuti), prevede 
al comma 2, per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici, che: 
 “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le 
regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso […omissis…]. 
Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di 
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e 
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i 
prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ….”; 

- con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, pubblicata sul BURC n. 59 del 
04 luglio 202, è stato approvato il Prezzario Regionale dei lavori pubblici anno 2022 quale aggiornamento 
infrannuale del prezzario vigente, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2 del DL. 50/2022. 

Rilevato che: 

- la Società Consac spa, con nota prot. 12186 del 19/07/2022 acquisita in pari data al prot. gen. di questo 
Ente al n. 14630, ha trasmesso il Quadro Economico del progetto “Progetto n. 5 - DGSTA_22_0339 - “Rete 
fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di depurazione” rimodulato 
applicando il nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022; 

- dall’applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regionale 2022 è conseguito un incremento dell’importo dei 
lavori dagli iniziali € 1.134.428,62 a € 1.158.506,01; 

- la Società ha provveduto a ridurre l’importo degli “imprevisti” di cui al Quadro Economico precedentemente 
approvato da € 48.039,12 ad € 26.329,92; 

- le “somme a disposizione” sono state rimodulate da € 368.900,65 a € 344.823,47; 
- la rimodulazione del progetto ha comportato un incremento dell’importo complessivo al netto di IVA, di € 

2.368,28, essendo l’importo originario pari a complessivi € 1.343.942,15, incrementatosi ad € 1.346.310,43; 
- al fine di rendere possibile l’esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario, in definitiva, prevedere la 

copertura economica del maggiore predetto importo di € 2.368,28; 
- il nuovo importo complessivo dei lavori pari 1.346.310,43 al netto d’IVA, conseguente all’applicazione del 

nuovo Prezzario Regione Campania 2022, è comunque inferiore al finanziamento concesso di 1.503.329,57 
€; 

- la Società Consac spa, con nota prot. 12202 del 19/07/2022 acquisita in data 20/07/2022 al prot. gen. di 



 
 
 

 

questo Ente al n. 14706, ha trasmesso l’intera documentazione progettuale relativa all’intervento “Progetto 
n. 5 - DGSTA_22_0339 - “Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto 
di depurazione” con le modifiche e rimodulazioni derivanti dall’applicazione del nuovo Prezzario Regione 
Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in 
attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022 con il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

Visto l’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164; 

Visto il Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina” (cd. DL aiuti); 

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 

Espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante apposizione 
della firma del Direttore Generale sulla proposta di Deliberazione; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non occorre acquisire il parere del 
Responsabile di Ragioneria dell’EIC in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e confermate: 

1. di stabilire che la premessa e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato “Progetto n. 5 - 
DGSTA_22_0339 – Rete fognante nel territorio del Comune di Casal Velino e adeguamento impianto di 
depurazione” , CUP B79E18000000008 -  CIG 9191798FA7 come rimodulato dalla società Consac gestioni 
idriche spa applicando il nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale 
della Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022, per un importo 
complessivo dei lavori pari 1.346.310,43 al netto d’IVA; 

3. di stabilire che  per la copertura del maggiore importo di € 2.368,28 risultante dalla rimodulazione del 
progetto, rispetto all’importo di cui alla precedente  Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 del 13 aprile 
2022, si potrà ricorrere, ove possibile, alle modalità di recupero previste dall’art. 26, comma 6 e 7, del DL 
50/2022, costituiti dall’utilizzo del ribasso d’asta, di fondi ministeriali specificamente impegnati, dalla 
rimodulazione delle somme a disposizione o da risorse della Società coperte da tariffa nel rispetto di quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2022; 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

5. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

     


