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VERBALE DEL
PROCURATORE SPECIALE
Determina n. 27 dell’i Agosto 20i9
Affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti dall’eliminazione
della sabbia prodotta dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana e
dalla rete fognaria del C’omune di Salerno —per un biennio, a copertura della parte residua dell’anno
2019, dell’anno 2020 e dell’anno 2021 fino a completamento del biennio medesimo “.
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Il Procuratore Speciale di Salerno Sistemi S.p.A., Direttore Generale della società capogruppo Salerno
Energia Holding S.p.A.,
premesso che
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Salerno Sistemi S.p.A. ha in affidamento il sistema acquedottistico della Città di Salerno, giusto
“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 atto del 30 gennaio 2019;
dal 01.03.2019 il Comune di Salerno ha affidato alla Salerno Sistemi S.p.A. il servizio di fognatura del
territorio comunale e la conseguente gestione delle opere fognarie, come da verbale redatto in data
27/02/2019;
dal 01.03.2019 l’Ente Idrico Campano Ambito Distretto Sele ha affidato alla Salerno Sistemi S.p.A.
il servizio di depurazione e collettamento delle acque reflue dell’area salernitana e la conseguente
gestione delle opere di depurazione e fognarie, corne da verbale redatto in data 28.02.20 19;
per lo svolgimento delle attività istituzionali è necessario procedere allo smaltimento della sabbia
prodotta dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana e dalla rete
fognaria del comune di Salerno;
con nota prot. n. 6270 del 08.04.2019, la Divisione Tecnica Segmenti fognatura e depurazione della
Salerno Sistemi S.p.A. ha proposto di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio in
epigrafe allegando il relativo Capitolato Speciale di Appalto;
con delibera n. 28 del 18.04.2019 il Consiglio di Amministrazione della Salerno Sistemi S.p.A. ha
deliberato l’avvio della procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare
il servizio biennale in epigrafe indicato, per l’importo complessivo pari a € 201.200,00, oltre €
3.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre PiA come per legge;
la controllante Salerno Energia Holding S.p.A., peraltro individuata quale CUC del Gruppo Salerno
Energia, dispone della piattaforma informatica denominata Traspare (raggiungibile all’indirizzo
https://cucgrupposalernoenergia.traspare.coml), attraverso la quale è possibile gestire le procedure di
affidamento e le gare di appalto, anche attraverso la istituzione di un elenco degli operatori economici;
pur essendovi alla data odierna nel suddetto Albo dei Fornitori della CUC Operatori Economici iscritti
nella categoria merceologica “Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi”, si ritiene opportuno
dare maggiore visibilità all’affidamento del servizio in epigrafe a mezzo la pubblicazione di un Avviso
Pubblico di Indagine di mercato, per garantire maggiore trasparenza, partecipazione e concorrenza;
per l’affidamento in questione, è stata già verificata la necessaria copertura economico finanziaria
nel bilancio di previsione 2019-2021 di Salerno Sistemi S.p.A.;
-

-

-

-

—

tanto premesso
DETERMINA
i)

di procedere all’affidamento, mediante stipula di un Accordo Quadro con unico operatore, del
“Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti dall’eliminazion della sabbia
prodotta dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernita a e dalla
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rete fognaria del Comune di Salerno per un biennio, a copertura della parte residua dell’anno
2019, dell’anno 2020 e dell’anno 2021 fino a completamento del biennio medesimo”, a mezzo di
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016. L’affidamento avrà la
durata di 730 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della stipula dell’Accordo Quadro,
che cesserà alla scadenza del biennio, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta e salvo
che l’importo aggiudicato non si esaurisca prima del termine di scadenza. Detta procedura verrà
svolta con modalità telematica attraverso il portale di cui alla premessa, raggiungibile all’indirizzo
https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com!, conformemente al disposto dell’art. 40 del D. Lgs. n.
50/2016, per un importo pari a complessivi € 194.800,00, oltre €3.420,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, ed oltre IVA come per legge, somme ricomprese nei limiti di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 18.04.2019;
2) per quanto detto in premessa, di far precedere la procedura negoziata dall’espletamento di una
indagine di mercato, della quale si approva lo schema di Avviso Pubblico, allegato, unitamente alla
Domanda di partecipazione Allegato A alla presente Determina;
3) di stabilire che alla successiva procedura negoziata saranno invitati gli operatori che avranno
validamente aderito alla suddetta indagine di mercato, fissando fin d’ora che, in caso di adesioni
pervenute in numero superiore a 5, saranno invitati tutti gli operatori aderenti; in caso di adesioni
pervenute in numero inferiore a 5, l’invito sarà rivolto esclusivamente a tali aderenti, espressione di
un mercato evidentemente limitato;
4) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’arI. 95, conmia 4,
D. Lgs. n. 50/2016;
5) di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento ed ai sensi dell’an. 31, comma 10, D. Lgs.
n. 50/2016, l’ing. Gaetano Corbo, Responsabile della Divisione Tecnica di Salerno Sistemi S.p.A.;
6) di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione dell’Accordo Quadro che sarà formalizzato con
l’affidatario, l’ing. Mariano Nappa, Responsabile dei Segmenti Fognatura e Depurazione della
Stazione Appaltante.
—
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—

Il Procurat re Speciale

~~ato Picardi
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