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VERBALE DEL PROCURATORE

Determina n. 6 del 16 luglio 2018

Lavoriper la realizzazione di tratti di rete idrica in località Giovi San Nicola /Bottiglieri

Il Procuratore di Salerno Sistemi S.p.A., nonché Direttore Generale della capogruppo Salerno Energia
Holding S.p.A.,

premesso che

• la Salerno Sistemi S.p.A. ha in affidamento il sistema acquedottistico della Città di Salerno, giusto
“Contratto dì Convenzione per la gestione del Servizio idrico nell’Area città di Salerno, ricadente
nell’ATO n. 4— Sele”, rep. n. 38 del 18/05/2015;

• tra le attività della Società rientrano quelle relative alla realizzazione di nuove reti ed impianti a servizio
della Città di Salerno;

• nel programma relativo al quadriennio 2016-2019 degli investimenti che la Salerno Sistemi S.p.A. ha
presentato all’AlO di competenza per l’approvazione degli adeguamenti tariffari è inserito, tra gli altri,
l’intervento di rinnovo e potenziamento di alcuni tratti di rete in località Giovi San Nicola / Bottiglieri nel
Comune di Salerno per il rinnovo ed il potenziamento della rete idrica esistente e per l’integrazione della
stessa, finalizzata al servizio di distribuzione agli utenti della zona;

considerato che

• per lo svolgimento dei precitati lavori è stato redatto dal Settore Progettazione della Salerno Sistemi il
progetto, comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, del computo metrico estimativo e degli
elaborati grafici, trasmesso con prot.8214 del 28/06/2018, con un impegno di spesa in Euro 175.000,00
(Euro centosettantacinquemila./00), oltre I.V.A., come per legge;

tenuto conto che

• il predetto intervento rientra negli appalti nei Settori Speciali, di cui all’arti 17 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.mrn. e ii.;

• trattasi di lavori non caratterizzati da prestazioni o funzionalità diversificate e che gli stessi appartengono
• alla medesime categorie prevalenti 0G3 e 0G6 e, pertanto, non soggette alla suddivisione in lotti

funzionali e/o prestazionali, ai sensi dell’art.Sl, eomma,l, del D.Lgs. n.50/20l6 e ss.mm. e ii..

Per tutto quanto premesso, considerato e tenuto conto,

determina

i. di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila/OO), oltre I.V.A.
come per legge;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, il progetto ed il relativo
Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega alla presente;

3. di indire una gara con procedura prevista per i contratti sotto soglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., provvedendo alla selezione degli operatori economici da invitare a
manifestare interesse, a mezzo di specifico Avviso sa pubblicare sul profilo della Committente
www.salernosistemj.it nel link Bandi;

4. di procedere all’aggiudica dei lavori di cui trattasi all’operatore economico che offrirà il minqi~ prezzo, ai
sensi dell’art.95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., tenuto conto che il ori in
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oggetto sono di importo inferiore alla soglia di cui al precitato articolo e considerato che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dal presupposto che la proced~(ra di gara si svolge sulla base di una
progettazione esecutiva redatta dalla Committente;

5. di nominare quale R.U.P. per la relativa procedura di gara, ai sensi dell’art.31 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.
e ii., l’ing. Leonardo Giliberti, Responsabile del Settore Progettazione.

Il proe atore
dr.Ma Picardi


