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Salerno Sistemi S.p.A. 
Via Monticelli snc - Salerno - 

 

 

Oggetto:  Appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di 

“EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL'AREA 

SALERNITANA - 1° stralcio -”. 

Affidamento dell’incarico di Direttore Operativo nel settore dell’ingegneria 

strutturale per le nuove opere in cemento armato e acciaio. 

 

 Determina del RUP n. 1/2021 del 28/01/2021 
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 il C.d.A. della Salerno Sistemi S.p.A. ha autorizzato 

l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- Salerno Sistemi S.p.A., ai sensi del D. L.gs. 50/2016, ha espletato la gara riguardante 

l’appalto dei lavori in questione; 

- la gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di imprese Tecnobuilding S.r.l. 

(Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO S.p.A., Idrosud Costruzioni S.r.l.; 

- l’ammissione definitiva al finanziamento dell’intervento in argomento è stata determinata 

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24/03/2020 per l’importo 

complessivo di € 14.430.050,54 con fondi FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della 

Campania – DGR 732 del 13/12/2016; 

- in data 15.06.2020 è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

- con delibera del C.d.A. n. 71 del 07 dicembre 2020 è stato nominato RUP della procedura 

di gara in oggetto il dipendente della società, ing. Antonio Picardi, giusta comunicazione 

del legale rappresentante della Salerno Sistemi S.p.A. del 22.12.2020, prot. n. 21321. 

 

Considerato: 

- che la complessità e la contemporaneità degli interventi da eseguire relativi ai lavori in 

oggetto comporteranno una continua presenza sul cantiere ai fini del controllo della corretta 

esecuzione delle opere; 

- che, pertanto, risulta necessario costituire un ufficio di Direzione Lavori composto, oltre al 

Direttore dei Lavori, da n. 4 Direttori Operativi con sufficiente esperienza nei seguenti 

settori: nel settore dell’ingegneria idraulica e nel campo delle apparecchiature 

elettromeccaniche ed idrauliche; nel settore dell’ingegneria strutturale per le nuove opere in 

cemento armato e acciaio; in materia di sicurezza per quanto attiene la sicurezza sui luoghi 
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di lavoro e gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; nel settore dell’ingegneria 

elettrica per assistenza nella sostituzione e revisione dei quadri elettrici e dei nuovi impianti; 

- che nel quadro economico presentato alla Regione Campania e nel quadro economico post-

aggiudicazione dell’intervento in oggetto sono previsti n. 4 Direttori Operativi quale 

struttura di supporto al Direttore dei Lavori; 

 

- che con determina n. 1 del 15 luglio 2020, prot. n. 11010 del 15/07/2020, a firma del RUP e 

del Direttore Generale Salerno Energia Holding e Procuratore Speciale della Salerno 

Sistemi, è stato designato quale Direttore dei Lavori l’ing. Mariano Nappa, funzionario della 

Salerno Sistemi, e nella predetta determina è stata prevista la costituzione dell’ufficio di 

Direzione dei lavori comprendente n. 4 Direttori Operativi come innanzi specificato; 

- che con delibera n. 49 del 16/07/2020 il C.d.A. della Salerno Sistemi ha preso atto ed 

approvato la nomina dell’ing. Mariano Nappa, Responsabile del Segmento Depurazione e 

del Segmento Fognatura, quale Direttore dei Lavori ed ha dato mandato al Direttore 

Generale di SEH e Procuratore Speciale di Salerno Sistemi di porre in essere tutte le attività 

per l’individuazione e la formalizzazione del rapporto contrattuale con i quattro Direttori 

Operativi  e di procedere all’individuazione di n. 4 figure professionali esterne quali 

Direttori Operativi di supporto al Direttore dei Lavori; 

 

Preso atto: 

- delle note prot. nn.17419, 17439, 17521 e 17523 del 30/10/2020, a riscontro della nota prot. 

n. 17349 del 29/10/2020, con la quale i tecnici in forza alla Salerno Sistemi hanno 

manifestato l’impossibilità ad effettuare le attività di Direttore Operativo per gli eccessivi 

carichi di lavoro già in essere; 

  

Evidenziato che: 

- trattandosi di attività rientrante nel settore ordinario ed attinente ai servizi di ingegneria e 

architettura di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile applicare quanto previsto 

dall’art. 31 comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. che consente l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a); 

- è necessario nominare un ingegnere con adeguata esperienza nel settore dell’ingegneria 

strutturale per le nuove opere in cemento armato e acciaio; 

 

Visto: 

- i nominativi dei Professionisti iscritti nell’elenco dei fornitori della Salerno Sistemi, i 

relativi Curriculum ed i requisiti tecnico-professionali; 

 

Ritenuto: 

- dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico di consulenza specialistica nel settore dell’ingegneria strutturale per le 

nuove opere in cemento armato e acciaio per le attività Direttore Operativo relativamente 

all’intervento in epigrafe all’ing. Alessandro D’Amico, nato a Milano il 05.09.1990 e residente 

a Salerno in via Luca Gaurico, 1 - P. IVA 05740860654, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno al n. 6995 – Laurea in Ingegneria Edile – Architettura classe (4/S) (LM-

4); 

2. che l’importo complessivo per il servizio in argomento è pari a € 15.600,00 (incluso 

INARCASSA ed eventuali ulteriori oneri, oltre IVA), comprensivo di spese di viaggio per 

raggiungere il luogo di lavoro; 

3. l’importo innanzi definito è a corpo ed è compreso nel quadro economico post-aggiudicazione 

dell’appalto; 

4. che le modalità e la tempistica relative alle attività da espletare sono specificate nella bozza del 

disciplinare d’incarico, allegato alla presente; 

5. il compenso professionale sarà corrisposto mediante Certificati di pagamento in acconto, emessi  

dal RUP in occasione dei SAL predisposti dal Direttore dei Lavori; 

6. di predisporre il disciplinare d’incarico in forma definitiva da sottoscrivere tra il professionista 

incaricato ed il legale rappresentante della Salerno Sistemi; 

7. di trasmettere copia della presente agli Uffici competenti, per le necessarie pubblicazioni e 

comunicazioni di legge; 

8. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per effetti dell’art. 29, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo della Committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

9. di procedere alle comunicazioni di rito, così come previste dall’art. 76, comma 5), entro cinque 

giorni dalla data della presente; 

10. di precisare che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 

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

   

      Il RUP                                                                                      

      Ing. Antonio Picardi 

________________________                                                                           
                                                                                                              

                                                                                                                         

 

 


