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VERBALE DEL PROCURATORE SPECIALE

Determina n. 7 deI 28 agosto 2018

Attività di prelievo, caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosiprovenienti dalle attività effettuate dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A. —

(Periodo 2018-2020)

Il Procuratore Speciale della Salerno Sistemi S.p.A.,

premesso che

• la Salerno Sistemi S.p.A. ha in affidamento il sistema acquedottistico della Città di Salerno,
giusta “Contratto di 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 svolte dalla Società sono previste le lavorazioni sugli impianti e sulla rete idrica;

• a seguito delle suddette lavorazioni, viene prodotto materiale di risulta di varia origine, nonché
ulteriori materiali classificati quali rifiuti speciali non pericolosi (es. miscele bituminose,
imballaggi, rifiuti misti di materiale di costruzione e demolizione, plastica, etc.);

• in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/97 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., la Società ha l’onere di provvedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle
attività effettuate dalle maestranze, a seguito degli interventi sugli impianti idrici e sulla rete
acquedottistica cittadina;

considerato che

• per gli adempimenti come sopra emarginati, a seguito di indagine di mercato con richiesta di
preventivo di spesa, è stato sottoscritto un “Contratto di affidamento delle Attività di Prelievo,
Caricamento, Trasporto e Recupero e/o Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi provenienti dalle
attività effettuate dalle maestranze della Società”, prot. n.12l78 del 03.11.2018, con avvio delle
attività per somma urgenza il 29.09.2017, giusta “Disposizione per l’avvio all’esecuzione in via
d’urgenza” del Procuratore Speciale, prot. n. 10543 del 28.09.2017 e “Verbale di avvio
all’esecuzione in via d’urgenza” del 29.09.2017;

• la scadenza naturale del richiamato Contratto è il 28.09.2018;

• è necessario predisporre tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché dai
regolamenti aziendali, al fine di procedere all’affidamento delle attività in epigrafe;

• il Settore “Qualità, Ambiente ed Energia — Tariffa” della Salerno Sistemi S.p.A. ha predisposto
il Capitolato Speciale d’Appalto, giusta nota di trasmissione del, prot. n.9020 del 23.07.2018;

• che l’affidamento del servizio de quo, completo di tutte le prestazioni, le attività connesse ed
accessorie, avrà una durata di 730 Lsettecentotrental giorni, naturali e consecutivi, dalla data di
iei~ie avvio all’esecuzione del contratto, così come anche riportato nel richiamato Capitolato
Speciale d’Appalto;

• per lo svolgimento dei richiamati servizi è stato stimato, per il periodo di vigenza del contratto,
un importo complessivo di euro 39.300,00 [euro trentanovemilatrecento/00] oltre I.V.A..
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Per tutto quanto premesso e considerato

DETERMINA

1. di autorizzare l’impegno di spesa di euro 39.300,00 [euro trentanovemilatrecento/00], oltre
I.V.A.;

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

3. di svolgere un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento delle “Attività di
prelievo, caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
provenienti dalle attività effettuate dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A. — (Periodo
2018-2020)”, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., a soggetto in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, nonché
tecnico—professionale, a mezzo di specifico Avviso da pubblicare sul profilo della Committente
www.salernosistemi. it, nella sezione “Bandi”;

4. di procedere alla selezione dell’operatore economico mediante il criterio del minor prezzo, di
cui all’art. 95, comma 4, lett. d), del Codice degli Appalti, tenuto conto che i servizi in oggetto
sono caratterizzati da una elevata ripetitività;

5. di nominare quale R.U.P. per la presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs.
n.50/20l6 e ss.numii., l’ing. Leonardo Giliberti, Responsabile del Settore Progettazione della
Salerno Sistemi S.p.A..

Il Procurato Speciale
dr. M t o Picardi
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