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Oggetto: Contratto di appalto per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”. 

CUP: B51J19000000001 - CIG: 7842158182 

 

Affidamento incarico professionale di assistenza e consulenza stragiudiziale in 

relazione all’appalto di Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di 

efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a 

servizio dell’area salernitana. – CIG Z6C354DB75 

Determina del RUP n. 15/2022 del 24/02/2022 
 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso che: 

- Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) ha in affidamento il ciclo idrico 

integrato 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, integrato con atti 

del 30 gennaio 2019 e dell’8 gennaio 2020; 

- nell’ambito di detta attività e con Contratto prot. SALSIS n. 8982/2020 del 16/06/2020, Sistemi 

Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ha affidato l’appalto di “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori 

di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana – 1° Stralcio. CIG 7842158182 – CUP B51J9000000001” alla società Depur Salerno    

S.C.a R.L.; 

- la complessità tecnica di detto appalto richiede un presidio di natura giuridico-legale, sia per far fronte 

alle sue vicende esecutive in maniera sempre conforme alla normativa ad esso applicabile ed al 

contratto di appalto sia per mantenerne la fruizione del finanziamento pubblico a cui lo stesso ha avuto 

accesso; 

- Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. non è in grado di far fronte a detta attività con proprio personale, 

trovandosi, pertanto, nella necessità di individuare un professionista esterno, qualificato, competente 

ed esperto nella materia in questione, a cui affidare detto incarico, per il quale – in ragione 

dell’impegno e della professionalità richiesti – è stato stimato un valore inferiore alla soglia di importo 

per il quale l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. consente l’affidamento diretto; 

- l’avv. Giuseppe Lanocita, con Studio Legale in Salerno alla Via Gen. Ferrante Maria Gonzaga n. 12 – 

P. IVA 04932530654, risulta già qualificato per detto incarico non solo in quanto professionista iscritto 

all’Albo dei Fornitori della CUC del Gruppo Sistemi Salerno, ma anche per aver già svolto con esiti 

positivi attività analoghe in favore di altre società del Gruppo Sistemi Salerno; 

- informalmente interpellato circa la assunzione dell’incarico, l’avv. Giuseppe Lanocita, con nota del 

01/12/2021, prot. SALSIS n. 23290-2021, si è dichiarato disponibile ad assumere il suddetto incarico, 

richiedendo un compenso pari a complessivi Euro 5.000,00, oltre oneri di legge, offrendo, inoltre, la 
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decurtazione del 20% rispetto ai minimi tariffari per l’eventuale attività di difesa di Sistemi Salerno-

Servizi Idrici S.p.A. anche in sede giudiziale, ove richiesta; 

- con Delibera n. 64 del 23/12/2021, il C.d.A. di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ha, pertanto, 

approvato il suddetto preventivo per la formalizzazione del relativo incarico; 

Ritenuto: 

- di dover procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza legale e consulenza stragiudiziale 

all’avv.Lanocita, in relazione all’appalto di “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di 

efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana”, per l’importo complessivo di Euro 5.000,00, incluso oneri previdenziali ed oltre IVA; 

- che non sia necessario effettuare, per il suddetto professionista, ulteriori verifiche circa la 

qualificazione soggettiva per l’incarico in commento, in quanto lo stesso risulta già qualificato 

essendo iscritto all’Albo dei Fornitori della CUC del Gruppo Sistemi Salerno ed in quanto affidatario 

di incarichi analoghi in favore delle società del Gruppo Sistemi Salerno; 

- di dover autorizzare l’impegno di spesa di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA come per legge 

pari ad Euro 1.100,00 (millecento), per complessivi Euro 6.100,00 (seimilacento/00); 

- che l’importo complessivo di Euro 5.000,00, al netto dell’IVA, trova copertura nell’ambito del 

Quadro Economico post-aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento principale di 

“Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana”, nell’ambito della macrovoce di spesa “Somme a disposizione dell’amministrazione”; 

- di stabilire che il compenso professionale sarà corrisposto, a mezzo bonifico bancario e previa 

presentazione di regolare fattura da parte del professionista, mediante la liquidazione di un acconto 

pari al 50% del compenso professionale complessivo previsto, a seguito del Certificato di pagamento 

emesso dal RUP in occasione del 2° SAL all’Appaltatore predisposto dal Direttore dei Lavori, e la 

liquidazione del saldo del compenso al termine della prestazione professionale; 

- di stabilire che la durata dell’incarico è pari alla durata dei lavori cui lo stesso afferisce, stimati in 378 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di completa consegna degli stessi e che, 

comunque, l’incarico esaurisce i suoi effetti con la conclusione di tutte le attività legate alla 

realizzazione dell’opera incluso il collaudo; alla scadenza, non è ammesso il tacito rinnovo; 

- di stabilire che il professionista affidatario del servizio dovrà assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” 

su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 

Visto: 

- il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.; 

- la legge n.120/2020; 

- le linee guida ANAC n.4 del 10 luglio 2019; 
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DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

 
1. Affidare l’incarico professionale di assistenza legale e consulenza stragiudiziale all’avv. Giuseppe 

Lanocita, nato a Battipaglia (SA) il 29/11/1981, c.f. LNCGPP81S29A717G e P. IVA 04932530654. 

2. Autorizzare l’impegno di spesa per l’incarico in argomento per l’importo complessivo di Euro 5.000,00, 

incluso oneri previdenziali ed ogni altro eventuale onere e spesa necessaria, ed oltre IVA come per legge. 

3. Dare atto che il compenso professionale sarà corrisposto, a mezzo bonifico bancario e previa 

presentazione di regolare fattura da parte del professionista, mediante la liquidazione di un acconto pari al 

50% del compenso professionale complessivo previsto, a seguito del Certificato di pagamento emesso dal 

RUP in occasione del 2° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori; la liquidazione del saldo del compenso 

sarà corrisposta, con le stesse modalità, al termine della prestazione professionale. 

4. Dare atto che la durata dell’incarico è pari alla durata dei lavori cui lo stesso afferisce, stimati in 378 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di completa consegna degli stessi e che, 

comunque, l’incarico esaurisce i suoi effetti con la conclusione di tutte le attività legate alla realizzazione 

dell’opera, incluso il collaudo. 

5. Dare atto che il Professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 

disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

6. Approvare la bozza di contratto che disciplina l’espletamento dell’incarico in commento, alla cui 

formalizzazione tra le Parti nulla osta. 

7. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto. 

8. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione 

Campania. 

9. Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed 

alla Divisione Amministrativa della stessa per quanto di rispettiva competenza nonchè agli Uffici 

competenti per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

10. Precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing.Antonio Picardi* 

______________________________________ 

* Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa.  

Antonio Picardi
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