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Oggetto: 

 

 

Accordo quadro per servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti 

costituiti dall’eliminazione della sabbia prodotta dalla pulizia dei canali a valle del 

comparto di dissabbiatura nell’ambito dell’appalto “progettazione esecutiva e 

esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell'impianto di 

depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1 stralcio” 

CUP:B51J19000000001 - CIG: 7842158182   

 

 

 Determina del RUP n. 7/2021 del 02/08/2021 
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- 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 Idrico nell’Area Città di Salerno, ricadente 

nell’ATO n. 4 — Sele”, rep. n. 38 del 18/05/2015, integrato con atti del 30 gennaio 2019 e dell’8 

gennaio 2020; 

- nell’ambito di detta attività e con Contratto prot. SALSIS n. 8982/2020 del 16/06/2020, Salerno 

Sistemi S.p.A. ha affidato l’appalto di “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di 

efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana – 1° STRALCIO - CIG 7842158182 – CUP B51J19000000001”; 

- all’interno di detto appalto, si rende necessario svolgere il servizio di caricamento, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti dell’eliminazione della sabbia prodotti dalla pulizia dei canali a valle del 

comparto di dissabbiatura, i cui costi sono stati imputati sul quadro economico del predetto appalto; 

- detto servizio, in quanto finalizzato e funzionale allo svolgimento delle attività indicate all’art. 117 

“Acqua” del D. Lgs. n. 50/2016, rientra nel settore c.d. speciale, e, in quanto di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria come fissata dal vigente art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è 

disciplinato dal Regolamento Settori Speciali di Salerno Sistemi S.p.A., approvato con delibera di 

Consiglio di Amministrazione n. 49 del 26/09/2019 e pubblicato sulla piattaforma digitale utilizzata 

da Salerno Sistemi S.p.A. per la gestione degli affidamenti e delle gare di appalto, 

https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/, nella sezione Documenti; 

- ai sensi dell’articolo 5.1 del citato Regolamento Settori Speciali di Salerno Sistemi S.p.A la 

procedura per l’affidamento di detto servizio, nelle modalità dell’Accordo Quadro con un unico 

operatore economico è stato attivato con RdA SALSIS n.1592 del 21/01/2021, per un impegno di 

spesa stimata complessivamente pari ad € 221.000,00, oltre IVA di legge, determinata sulla 

previsione di 1.300 tonnellate di rifiuto valutato a 170,00 €/tonnellata; 
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Considerato che 

- Ai sensi dei combinati disposti di cui all’articolo 4.2 e 5.3 del Regolamento prevede che 

l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, avvenga con Procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici 

individuati dall’Albo dei Fornitori per la categoria merceologica interessata oppure (ove l’Albo dei 

Fornitori non contiene operatori economici iscritti in numero sufficiente per il settore merceologico 

interessato) individuati con preliminare indagine di mercato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 

30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 

inviti; 

- alla data odierna, gli operatori economici che risultano iscritti all’Albo dei Fornitori per la categoria 

merceologica “Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi” e che rispettano il principio di 

rotazione, sono in numero superiore al minimo prescritto dal citato Regolamento (come da elenco 

allegato alla presente Determina), e, pertanto, verranno tutti invitati; 

Ritenuto 

- di dover procedere all’affidamento del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

dell’eliminazione della sabbia prodotti dalla pulizia dei canali a valle del comparto di dissabbiatura, 

per l’importo complessivo stimato di € 221.000,00, oltre IVA; 

- di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 221.000,00 (duecentoventunomila/00), oltre I.V.A. di 

legge, per complessivi € 269.620,00; 

- che l’importo complessivo stimato di € 221.000,00, oltre IVA, trova copertura nell’ambito del QTE 

post aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento principale di “Efficientamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana”, nell’ambito della voce 

di spesa “Forniture di beni e servizi  – Oneri di smaltimento e attività connesse” delle somme a 

disposizione dell’amministrazione;  

- di stabilire che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 

il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 

stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Visto 

- il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.; 

- la legge n.120/2020; 

- le linee guida ANAC n.4; 

- l’Albo fornitori della C.U.C. 
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DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro con un unico operatore 

economico per il Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti dall’eliminazione 

della sabbia prodotta dalla pulizia dei canali a valle del comparto di dissabbiatura nell’ambito 

dell’appalto “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana”, per il periodo definito di 

365 giorni naturali consecutivi, mediante la procedura negoziata disciplinata agli artt. 4.2 e 5.3 e ss. del 

Regolamento Settori Speciali di Salerno Sistemi S.p.A. di cui alle premesse. L’invito sarà, pertanto, 

rivolto, a mezzo RdO, a tutti gli operatori economici da individuarsi secondo le modalità indicate nelle 

premesse, sulla piattaforma digitale https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com; 

2. Dare atto che l’importo complessivo di € 221.000,00 trova copertura nell’ambito del QTE trova 

copertura nell’ambito del QTE post aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento principale di 

“Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana”, nell’ambito della voce di spesa “Forniture di beni e servizi – Oneri di smaltimento e attività 

connesse” delle somme a disposizione dell’amministrazione; 

3. Di autorizzare l’impegno di spesa di € 221.000,00 (duecentoventunomila/00), oltre I.V.A. di legge, 

come descritto nelle premesse, per complessivi € 269.620,00; 

4. Di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione e conformemente a quanto previsto dall’art. 5.6 del 

Regolamento Settori Speciali, quello del minor prezzo da esprimere a mezzo ribasso percentuale sul 

prezzo stimato a tonnellata come indicato in premessa. 

5. Di articolare l’appalto in un unico lotto, stante l’unicità della prestazione richiesta, che non consente 

frammentazioni e suddivisioni. 

6. Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto elaborato dalla Divisione Acque Reflue di Salerno 

Sistemi S.p.A. ed allegato alla presente Determina quale sua parte integrante e sostanziale, nonchè 

l’allegato schema di lettera di invito, stabilendone in 15 giorni dal ricevimento il termine di scadenza per 

la presentazione delle offerte. 

7. Di procedere all’affidamento anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta. 

8. Di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

9. Dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

10. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto 
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11. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

12. Trasmettere copia della presente alla CUC per la pubblicazione sulla piattaforma digitale utilizzata da 

Salerno Sistemi S.p.A. per la gestione degli affidamenti e delle gare di appalto, nonchè all’Organo di 

vertice della Salerno Sistemi S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva 

competenza ed agli Uffici competenti per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

13. Di precisare, infine, 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 * 

 

____________________________ 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa. 
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