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VERBALE DEL PROCURATORE

Determina n. 9 del 30 agosto 2018

Accordo Quadro perfornitura di saracin esche, sfiati e aste di manovra — (periodo 2018/2019)

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

• per Io svolgimento delle attività istituzionali necessità dispone di adeguati componenti idraulici, tra i
quali le saracinesche, gli sfiati e le aste di manovra;

• per l’approvvigionamento dei suddetti componenti nel 2017, a seguito di indagine di mercato con
richiesta di preventivo di spesa, è stato definito un Accordo Quadro con la stipula del Contratto prot.8286
del 04/08/20 17;

• essendo la scadenza naturale del suddetto Contratto il 03/08/2018, lo stesso risulta scaduto;

considerato che

• al fine di dare continuità all’approvvigionamento dei suddetti componenti il Settore Progettazione ha
proceduto alla elaborazione di un nuovo Capitolato Speciale, trasmesso con prot.9885 del 29/08/2018;

• la durata prevista dal nuovo Capitolato Speciale è di 365 giorni;
• l’importo stimato per l’approvvigionamento relativo al periodo di 365 giorni di “Saracinesche, sjìati e

aste di manovra — (periodo 2018/2019)” di cui al richiamato Capitolato Speciale è di Euro 34.850,00
(Euro trentaquattromilaottocentocinquantaloO);

Per tutto quanto premesso e considerato,

determina

1. di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 34.850,00 (Euro trentaquattromilaottocentocinquanta/0O),
oltre I.V.A.;

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

3. di svolgere un’indagine di mercato con richiesta di offerta per l’affidamento 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, nel link Gare;

4. 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., l’ing. Leonardo Giliberti, Responsabile del Settore Progettazione della Salerno Sistemi
S.p.A..

Il proci
dr. Ma Picardi


