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VERBALE DEL PROCURATORE

Determina n. 12 dell’li dicembre2018

Stjpula di Accordo Quadro per i lavori di scavo e rinterro finalizzati alla esecuzione di interventi sulla
rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A.

Il Procuratore Speciale 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, 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;

• per lo svolgimento delle attività istituzionali, si rende necessario eseguire lavori di scavo in occasione
degli interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A;

• in quanto appunto funzionali ad interventi sulla rete, detti lavori di scavo, per i quali la Salerno Sistemi
S.p.A. si affida ad imprese esterne, possono essere sia programmati sia determinati da manutenzioni
straordinarie, guasti e rotture, eventi evidentemente non programmabili;

• per tale motivo, pertanto, detti lavori di scavo non sono prevedibili dalla Salerno Sistemi S.p.A. né
nella quantità (quantuin) né nel momento in cui possano essere necessari (an);

• in ragione di ciò, anziché provvedere alloro affidamento con singole acquisizioni ogniqualvolta se ne
ravvisa la necessità con conseguente dispendio di tempo e di costi derivanti dal dover attivare ogni
volta una apposita procedura di acquisto, la Salerno Sistemi S.p.A. ha valutato opportuno affidare detti
lavori di scavo a mezzo la stipula di un Accordo Quadro;

• con tale strumento, infatti, l’affidatario, una volta selezionato, assume l’obbligo di eseguire, su
richiesta della Salerno Sistemi S.p.A. e secondo i tempi, le modalità ed i costi aggiudicati e
contrattualizzati, i lavori di scavo che in concreto, di volta in volta, potranno essere richiesti nel
periodo di vigenza dell’Accordo medesimo;

• a tal fine, il Settore Progettazione della Salerno Sistemi S.p.A. ha proceduto alla elaborazione di uno
specifico Capitolato Speciale per l’affidamento, a mezzo Accordo Quadro, di detti lavori di scavo;

• più precisamente, detto Capitolato Speciale ha previsto un affidamento a mezzo un’unica gara,
suddivisa in n. 2 lotti, uno per ogni zona (orientale ed occidentale) del Comune di Salerno in cui
dovranno effettuarsi gli interventi medesimi. Ad ogni lotto, pertanto, corrisponderà un distinto
Accordo Quadro con un unico operatore economico, e la partecipazione alla gara per un lotto,
precluderà la partecipazione alla gara anche per l’altro lotte;

e così operando, infatti, la Salerno Sistemi S.p.A. si conforma alla prescrizione di cui all’art. 51 D. Lgs.
n. 50/20 16 e ss.mm.ii., garantendo la massima e più ampia partecipazione e concorrenza;

o il valore complessivo stimato per l’intero affidamento e per una durata di 730 giorni è pari ad €
380.000,00, oltre IVA di legge, di cui € 220.000,00, oltre IVA, per il lotto n. I zona orientale, ed €
160.000,00, oltre IVA, per il lotto n. 2 zona occidentale;

considerato che

• con Delibera di C.d.A. n. 17 del 22/10/2018 è stato approvato il Capitolato Speciale relativo
all’Accordo Quadro e l’impegno di spesa di Euro 380.000,00 (trecentottantamilafoo), oltre I.’S4.A.;
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• per il suddetto importo complessivamente stimato, la procedura di gara da seguire per la ~elezione

degli operatori economici secondo quanto sopra indicato deve avvenire nelle modalità dell’art. 36,
comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede l’invito ad almeno quindici operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

o non disponendo attualmente di un elenco di fornitori, la Salerno Sistemi S.p.A. deve pertanto
procedere con una preliminare indagine di mercato per la individuazione, per ognuno dei predetti lotti,
degli operatori interessati e qualificati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata che
si svolgerà con RDO sul MEPA;

Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento dei lavori di scavo e rinterro finalizzati alla esecuzione di interventi sulla
rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A., mediante la procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm.ii., che prevede la consultazione degli
operatori economici che aderiscono alla preliminare indagine di mercato che verrà espletata secondo
quanto indicato nelle premesse. Più precisamente, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto, che saranno affidati a mezzo la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico
della durata di 730 giorni e che hanno un valore complessivo stimato pari ad £ 380.000,00, oltre IVA
di legge, dovrà strutturarsi in n. 2 lotti:

il lotto n. 1 zona orientale, del valore stimato pari ad € 220.000,00, oltre IVA, e di cui €
15.500,00 quali oneri della sicurezza intrinsecamente connessi alle lavorazioni in gara, non
soggetti a ribasso;

- il lotto n. 2 zona occidentale, del valore stimato pari ad € 160.000,00, oltre IVA, e di cui €
11.200,00 quali oneri della sicurezza intrinsecamente connessi alle lavorazioni in gara, non
soggetti a ribasso.
Le lavorazioni in oggetto rientrano nella classifica Te nella categoria SOA 051;

2) di stabilire che la partecipazione alla gara per un lotto, precluderà la partecipazione alla gara anche per
l’altro lotto. Già in sede di adesione alla preliminare indagine di mercato, pertanto, gli operatori
economici dovranno dichiarare il lotto per il quale intendono essere invitati;

3) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, espresso mediante ribasso unico
percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari posti a base di gara;

4) di approvare lo schema di Avviso Pubblico di indagine di mercato, che - unitamente al suo Allegato A
- si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente Determina, fissandone in 30 giorni il tempo
di pubblicazione sul sito della Salerno Sistemi S.p.A., www.salernosisterni.it, nel link Gare;

5) di ammettere alla successiva procedura negoziata, che sarà svolta a mezzo RDO sul MEPA e sulla
base del Capitolato Speciale che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente Determina,
tutti gli operatori che aderiranno validamente alla preliminare indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti richiesti;

6) di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento ed ai sensi dell’art. 31, comma 10, D. Lgs.
n. 50/2016, il dr. ing. Leonardo Giliberti, Responsabile del Settore Progettazione della Salerno Sistemi
S.p.A.
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