
Salerno Sistemi S.p.A. Libro Determine del Procuratore Speciale Pag. 129

VERBALE DEL
PROCURATORE SPECIALE

Determina n. 27 del 22 settembre 2021

Accordo Quadro per la fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione al 14,5% presso:
1) l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana a mezzo autobotte;
2) gli impianti di clorazioneper lapotabilizzazione per il servizio di distribuzione

idropotabile per la città di Salerno.

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

premesso che

o 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 ldrico nell’Area della Città di Salerno,
ricadente nell’ATO n.4 - Sele”, rep. n.38 del 18/05/2015, integrato con atti 30 gennaio 2019 e 8
gennaio 2020;

• per lo svolgimento delle attività istituzionali Salerno Sistemi S.p.A. ha la necessità di
approvvigionarsi di ipoclorito di sodio, con titolo 14,5%, presso:

- l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana sito in Viale A. De Luca, 8 — Salerno;
- il partitore di Sant’Andrea a servizio della rete idrica sito in località Fuorni - Monticelli -

Salerno;
- la centrale di sollevamento acqua potabile sita in località vallone di Cernicchiara — Salerno;

o per l’esecuzione della suddetta fornitura è opportuno procedere all’affidamento di un Accordo
Quadro con un unico Operatore Economico;

considerato che

o sulla base delle esigenze tecniche relative alla fornitura in argomento, le competenti Divisione Acque
Reflue — Segmento Depurazione e Divisione Acque Potabili hanno redatto uno specifico Capitolato
Speciale d’Appalto, relativo ad un Accordo Quadro della durata di 30 (trenta) mesi, che prevede un
impegno di spesa pari ad Euro 328.950,00 (trecentoventottomilanovecentocinquanta/oo) oltre
I.V.A.;

• per l’importo stimato, la procedura di affidamento per la selezione dell’Operatore Economico è
quella contemplata all’art.l, comma 2, lett. b), della Legge n.120 del 11/09/2020 e dalla Legge n.108
del 29/07/202 1, con le soglie definite per i c.d. Settori Speciali;

e è’ stata acquisita dalla controllante Salerno Energia Holding, peraltro individuata quale Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.), la piattaforma informatica denominata Traspare, attraverso la quale
è possibile gestire le procedure di affidamento in conformità con quanto disposto dall’art.40 del
D.Lgs. 50/20 16 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto premesso e considerato,

determina

1. di autorizzare l’impegno di spesa di Euro Euro 328.950,00 (trecentoventottomilano’yecento_ 4
cinquanta/00), oltre I.V.A.;
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2. di procedere all’affidamento dell’Appalto per la “Fornitura di i~oclorito di sodio in soluzione al
14,5% presso: j,) l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana a mezzo autobotte; 2)
gli impianti di clorazione per la potabilizzazione per il servizio di distribuzione idropotabile per la
città di Salerno” mediante procedura negoziata, ai sensi dell ‘art. 1, comma 2, lett. b), della Legge
n.120 del 11/09/2020 e dalla Legge n.108 dcl 29/07/2021, utilizzando la piattaforma informatica
denominata Traspare acquisita dalla controllante Salerno Energia Holding S.p.A., mediante
procedura negoziata con avviso pubblico ad offrire a tutti gli Operatori Economici, anche non
iscritti all’elenco fornitori presente sulla piattaforma della C.U.C.;

3. di applicare, quale criterio di aggiudicazione, quello del miglior ribasso percentuale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 95 e dell’arL36, conima 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(criterio del Prezzo Più Basso - PPB);

4. di utilizzare le somme a copertura del servizio gravanti sui fondi propri di bilancio di Salerno
Sistemi S.p.A.;

5. di nominare quale R.U.P. per la presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., il dr. ing. Leonardo Giliberti, funzionario di Salerno Sistemi S.p.A..

Il Di ttore Generale SEH e
rocuratore S ciale
dr. Matteo ica di
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