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VERBALE DEL PROCURATORE

Determina n. 30 del 5 novembre 2020

Appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO E
ADEGUAMENTO DELL ‘IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORFALE A SER VIZIO
DELL ‘AREA SALERNITANA - J° stralcio “- Determina a contrarre per 1 ‘Affidamento dell’in carico
di Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d’opera e Collaudatore statico delle strutture.

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

premesso che

- Salerno Sistemi S.p.A. ha in affidamento il ciclo integrato della Città di Salerno, giusta “Contratto
di Convenzione per la gestione del Servizio Idrico nell’Area Città di Salerno, ricadente nell’A TO
n.4 — Sele” rep. n.38 del 18/05/2015, integrato con atti del 30 gennaio 2019 e 8 gennaio 2020;

- in esecuzione alla delibera del CiA. n. 7 del 30 gennaio 2019, con provvedimento del Direttore
Generale di SEH e Procuratore Speciale di Salerno Sistemi S.p.A., prot. n. 2355 del 22/02/2019, è
stato nominato RUP della procedura di gara per 1”EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL’AREA
SALERNITANA - 1° stralcio”, l’ing. Gaetano Corbo;

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 il C.d.A. di Salerno Sistemi S.p.A. ha autorizzato l’avvio della
procedura di gara per l’affidamento dei precitati lavori;

- Salerno Sistemi S.p.A., ai sensi del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ha espletato la gara per
l’affidamento dell’appalto in argomento;

- la gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Tecnobuilding S.r.l.
(Capogruppo-Mandataria) — SO.TE.CO. S.p.A., Idrosud Costruzioni S.r.l.;

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24/03/2020 si è provveduto ad
ammettere a finanziamento — in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al
Decreto “criteri” che regolamentano i rapporti fra RUA e Beneficiano - l’Operazione denominata
“Efficientamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoniale a servizio
dell’area salernitana—I° stralcio” CIG 7842158182— CUP: B51J9000000001”;

- in data 15.06.2020, è stato sottoscnitto il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di imprese
per l’esecuzione dei lavori in argomento;

- per l’intervento in oggetto è stato già nominato il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la
sicurezza, in fase di esecuzione;

- tenuto conto della complessità dell’intervento è necessario nominare il Collaudatore tecnico-
amministrativo in corso d’opera ed il Collaudatore statico delle strutture, figure obbligatorie ai
sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, considerato l’importo lordo dei lavori, pari a €
13.743.852,20;

- con delibera n. 49 del 16/07/2020, il C.d.A. della Salerno Sistemi ha dato mandato al Direttore
Generale di SEH e Procuratore Speciale di porre in essere tufie le attività propedeutiche
di apposita indagine di mercato per l’individuazione del Collaudatore;
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preso atto

- della delibera n. 49 del 16/07/2020 deI C.d.A. di Salerno Sistemi;
- delle note prot. nn.17419, 17439, 17521 e 17523 del 30/10/2020, a riscontro della nota prot. n.

17349 del 29/10/2020, con la quale i tecnici in forza a Salerno Sistemi hanno manifestato
l’impossibilità ad effettuare ulteriori attività per gli elevati carichi di lavoro già in essere;

- che lo schema di onorario, allegato alla presente, per le attività di Collaudatore tecnico-
amministrativo in corso d’opera e Collaudatore statico delle strutture ammonta ad un importo di €.

73.786,64 (comprensivo di Cassa) oltre IVA, determinato in base al D.M. 17/06/2016;
- che l’importo di € 73.786,64 (comprensivo di Cassa) oltre IVA, rientra nelle somme a

disposizione del quadro economico post aggiudicazione dell’intervento in oggetto;

considerato che

- l’importo per il servizio in argomento, pari a €. 73.786,64 (comprensivo di Cassa) oltre IVA, ai
sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d.: Decreto Semplificazioni), come convertito in L. n. 120
del 11/09/2020, consente di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto;

- Salerno Sistemi S.p.A. si è dotata di Regolamento interno ai sensi del quale gli affidamenti diretti
sono aggiudicati, comunque, mediante confronto concorrenziale tra più Operatori Economici;

- la controllante Salerno Energia Holding, peraltro individuata quale CUC, dispone della
piattaforma informatica denominata Traspare (raggiungibile all’indirizzo
https://cucarupposalernoenergia.traspare.coml), attraverso la quale gestisce le gare di appalto, ed
anche l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento,
attraverso la istituzione di un Albo dei Fornitori.

Per tutto quanto premesso, preso atto e considerato,

determina
- di autorizzare l’impegno di spesa di €. 73.786,64 (comprensivo di Cassa) (Euro

settantatremilasettecentottantasei/64), oltre I.V.A.;
- di adottare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020 (c.d.:

Decreto Semplificazioni), come convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, previo confronto
concorrenziale fra cinque professionisti abilitati, utilizzando la piattaforma informatica
denominata Traspare acquista dalla Salerno Energia Holding S.p.A.;

- di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, espresso mediante ribasso
unico percentuale sull’importo a base del confronto concorrenziale;

- di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento ed ai sensi dell’art. 31, comma 10, D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dr. ing. Gaetano Corbo, Responsabile della Divisione Tecnica della
Salerno Sistemi S.p.A., già RUP dell’appalto dei lavori in premessa;

- che il compenso per il Professionista incaricato sarà corrisposto mediante Certificati di pagamento
in acconto, emessi in occasione dei SAL predisposti dal Direttore dei Lavori.

Il P curatore Speciale
Matteo F io

tcontente
Rettangolo


