
VERBALE DEL
PROCURATORE SPECIALE

Determina n. 25 del 16 luglio 2019

Servizio di caricamento, trasporto e smalti,nento fanghi, prodotti dall’impianto di depurazione a
servizio dell’area salernitana.

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

premesso che

• con determina n. 8 del 25/03/20 19 si definiva di autorizzare, nominando quale RUP l’ing. Gaetano Corbo,
Dirigente di questa società, l’avvio della gara europea per il servizio biennale in oggetto da espletare entro
il corrente mese di luglio 2019, per un quantitativo di circa 8.000 t/amio, da suddividere possibilmente in
tre lotti rispettivamente da 3.500 tlanno, 2.500 tlanno e 2.000 Vanno, 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 reperirnento di sufficienti siti di destinazione dei fanghi di depurazione delle
acque reflue;

vista:

• la nota prot. n. 12426 del 16 luglio 2019, con la quale il Dirigente, nonché RUP della Procedura, ing.
Gaetano Corbo evidenziava l’opportunità di ridurre i tempi dell’erogazione del servizio per le seguenti
motivazioni:

• nell’ultimo semestre il prezzo relativo allo smaltimento fanghi è diventato estremamente
variabile e ciò potrebbe causare un danno economico per la Stazione Appaltante, dovuto ad una
programmazione troppo estesa nel tempo (biennio) che potrebbe non consentire il conseguimento
di economie di scala e, pertanto, di non beneficiare nel medio — lungo tempo di una eventuale
riduzione dei costi da sostenere;
• viceversa, in caso di aumento del prezzo, la Stazione Appaltante potrebbe andare incontro
a risoluzioni anticipate da parte dell’appaltatore che esporrebbero al rischio del mancato
smaltimento per carenza del fornitore del servizio, ovvero ci si potrebbe trovare di fronte alla
mancanza di interesse da parte degli imprenditori del settore, i quali potrebbero valutare non
conveniente l’impegno all’espletamento del servizio di cui in oggetto per eccessivo rischio
imprenditoriale;

Per tuffo quanto premesso e visto,

determina

1. di rcttificarc il punto 4 dclla determina n. 8 di cui sopra, come segue: “di autorizzare, nominando quale
RUP l’ing. Gaetano Corbo, Dirigente di questa Società, l’avvio della gara europea per il servizio annuale
in oggetto da espletare entro il corrente mese (luglio 2019), per un quantitativo stimato in circa 8.000
Vanno, da suddividere possibilmente in tre lotti rispettivamente da 3.500 Vanno, 2.500 t/anno e 2.000
Vanno. 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”;

2. che la presente vale anche come determina a contrarre;
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3. che le somme a copertura del servizio in questione graveranno sui fondi propri di bilancio di questa
Società;

4. che la presente determina venga pubblicata sul «Profilo coinmittente» (sito web aziendale), Sezione
«Società trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti».

Il Procura re Speciale
dr. M o Picardi


