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VERBALE DEL DIRETTORE GENERALE SEH
E PROCURATORE SPECIALE

Determina n. 8 del 25 marzo 2019

Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento fanghi, prodotti dall’impianto di depurazione a
servizio dell’area salernitana. Affidamento alla ditta R-Tre srI e avvio successive procedure di
affidamento.

Il Direttore Generale della società SEH e Procuratore Speciale

premesso

- che con verbale redatto in data 28.02.2019 l’Ente Idrico campano ha trasferito la gestione
dell’impianto di depurazione e la rete di collettori a servizio dell’area salernitana dalla 5.1.1.5. S.p.A.
alla Salerno Sistemi S.p.A., a far data 10marzo2019,

vista:
- la nota prot. n. 2978 del 4 marzo 2019 con la quale il Dirigente ing. Gaetano Corbo evidenzia la

necessità di non interrompere il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti nel
ciclo di trattamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, nelle more di
perfezionare gli affidamenti secondo le procedure aziendali;
la nota prot. n. 4891 del 25 marzo 2019 con la quale il Dirigente ing. Gaetano Corbo:
• segnala che si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere ad effettuare un ordine alla ditta
R-Tre srl per circa 15 viaggi al costo corrente di 134,00 €/t, pari a 60.300 E. Ciò per consentire di
garantire il servizio almeno fino a fine Aprile;
• richiede di determinare l’avvio di idonea manifestazione di interesse o altra procedura semplificata
per procedere all’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento per garantire il servizio
presumibilmente fino al prossimo luglio, impegnando complessivamente risorse non superiori a
380.000€ circa;
• richiede di determinare l’avvio della gara europea per il servizio biennale in oggetto, per un
quantitativo di circa 8.000 t!anno, da suddividere possibilmente in tre lotti rispettivamente da 3.500
t/anno, 2.500 t/anno e 2000 t/anno. Ciò allo scopo di garantire con continuità il servizio in oggetto da
parte di più operatori economici alla luce della complessa situazione nazionale che riguarda il
reperimento di sufficienti siti di destinazione dei fanghi di depurazione delle acque reflue.

considerato che:
- la S.I.I.S. S.p.A., precedente società di gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’area

salernitana, a seguito di indagini di mercato la cui documentazione è agli atti della stessa società, ha
individuato solo n. 3 operatori di settore (segnatamente, le ditte «Ecolever Srl», «R-Tre Srl» e
«Cuzzola Giuseppe») per l’espletamento del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento fanghi
prodotti dall’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana;

- a seguito di specifica richiesta, con nota del 04.03.2019, acquisita al prot. di Salerno Sistemi S.p.A. n.
0003575 del 05.03.2019, la ditta «R-Tre Srl» si è resa disponibile ad effettuare il servizio per la
Salerno Sistemi S.p.A. al prezzo già applicato alla S.I.I.S. S.p.A. e pari a €/ton 134,00, compresi oneri
di sicurezza per 1,4 €/ton;

preso atto:
- che con Delibera di C.d.A. n. 12 del 08.03.2019 “si autorizza il riaffido degli ordini in essere in via

diretta anche oltre la scadenza e nei limiti di importo previsti dal Codice degli Appalti, in mo da
assicurare il servizio fino alla data della stipula del contratto con la/le ditta/e aggiudicataria/e della
gara”;
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ritenuto:
di dover provvedere con urgenza per assicurare il servizio in argomento senza soluzione di continuità,

al fine di scongiurare disfunzioni al ciclo depurativo;

DETERMINA
1) di affidare il Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento fanghi indicato in epigrafe alla Ditta

«R-Tre Sri» (C.F. e P.Iva: 01840230765) aI prezzo di 134,00 €/ton (di cui 1,4 €/t per oneri di
sicurezza), per una quantità di fanghi da smaltire pari a ca. 450 t e per un importo pari ad €
60.300,00, autorizzandone il relativo impegno di spesa di Euro 60.300,00, oltre IVA come per legge;

2) di nominare Responsabile Unico del procedimento (RUP) per l’affidamento in questione l’ing.
Gaetano Corbo, Dirigente di Salerno Sistemi S.p.A.;

3) di autorizzare l’avvio di idonea manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del servizio
di trasporto e smaltimento fanghi, al fine di garantire il servizio presumibilmente fino al prossimo
luglio, impegnando complessivamente risorse non superiori a 380.000 € circa e nominando quale
RUP l’ing. Mariano Nappa, Funzionario di Salerno Sistemi S.p.A.;

4) di autorizzare l’avvio della gara europea per il servizio biennale in oggetto da espletare entro il
prossimo luglio 2019, per un quantitativo di circa 8.000 t’anno, da suddividere possibilmente in tre
lott rispettivamente da 3.500 t’anno, 2.500 t’anno e 2000 t’anno. Ciò allo scopo di garantire con
continuità il servizio in oggetto da parte di più operatori economici alla luce della complessa
situazione nazionale che riguarda il reperimento di sufficienti siti di destinazione dei fanghi di
depurazione delle acque reflue;

5) di nominare RUP della gara europea l’ing. Gaetano Corbo, Dirigente di Salerno Sistemi S.p.A.;
6) che le somme a copertura del servizio in questione graveranno sui fondi propri di bilancio di Salerno

Sistemi S.p.A.;
7) che la presente determina venga pubblicata sul sito web aziendale, Sezione «Amministrazione

trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti», oltre che tra le notizie in evidenza dell’home
page del sito medesimo.

Il Direttore Ge erale SEH
e Procurato e Speciale
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