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Oggetto: Contratto di appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - I stralcio”. 

CUP: B51J19000000001 - CIG: 7842158182 

Avvio di seconda procedura per il riaffidamento dell’incarico di Direttore 

Operativo nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica, a seguito del recesso 

dall’incarico formalizzato dall’ing. Giusi Di Vuolo. 

 

Determina del RUP n. 11/2022 del 24/01/2022 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- con Determina n. 5 del 06.11.2020, prot. n. salsis-18114/2020 del 06/11/2020, il RUP allora 

designato ha determinato, per le motivazioni e con le valutazioni esposte nella Determina 

medesima, di affidare l’incarico di consulenza specialistica nel settore dell’ingegneria elettrica 

per le attività di Direttore Operativo relativamente all’intervento in epigrafe, all’ing. Giusi Di 

Vuolo, nata a Salerno il 18/01/1975 ed ivi residente alla Via Quintino Di Vona n. 11 – P. IVA 

05915030653, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 7354 – 

Laurea in Ingegneria Elettronica; 

- con prot. SALSIS n. 19457-2020 del 25/11/2020, è stata, pertanto, formalizzata con il suddetto 

Professionista incaricato la “Convenzione per l’incarico professionale di Direttore Operativo 

nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica”; 

- con nota del 14.10.2021, il suddetto Professionista incaricato ha comunicato, in quanto vincitore 

del Corso-Concorso “Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania – 

concorso unico territoriale”, il proprio recesso dal predetto incarico “per sopravvenuta 

incompatibilità”; 

- pertanto, con la Determina n. 09/2022 dell’11/01/2022, prot. n. servidr-638-2022 

dell’11/01/2022, il sottoscritto RUP ha determinato di interpellare, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed a mezzo “Richiesta di preventivo” pubblicata sulla 

piattaforma digitale appalti (reperibile al link https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/), 

diversi Professionisti iscritti all’Albo dei fornitori; 

- che, giusta nota prot. Traspare n. 367/2022 del 20/01/2022, la suddetta “Richiesta di Preventivo” 

è stata chiusa senza affidamento dell'incarico, in quanto, all'esito dell'esame dei preventivi 

pervenuti e dei correlati curricula professionali effettuato in data 20/01/2022, il sottoscritto RUP 

non ne ha valutato nessuno idoneo e rispondente alle esigenze professionali ed esperenziali 

richieste dalla Stazione Appaltante in relazione al servizio da espletare. Più precisamente, ai 

professionisti offerenti mancavano la specializzazione e l'esperienza professionale richieste 

nello specifico settore elettrico/elettronico; 

Considerato che: 

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

epigrafe - che richiedono una continua presenza sul cantiere ai fini del controllo della loro 

corretta esecuzione - non consentono di poter fare a meno della figura professionale in 

questione; 
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- permane l’impossibilità (già rappresentata nella richiamata Determina n. 5 del 06.11.2020) di 

provvedere allo svolgimento di detto incarico con i tecnici in forza a Sistemi Salerno-Servizi 

Idrici S.p.A., a causa degli eccessivi carichi di lavoro già in essere; 

- si rende, pertanto, necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo 

nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica a nuovo Professionista esterno, individuato 

conformemente al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

architettura di importo complessivamente inferiore ad € 139.000,00, è possibile applicare l’art. 

1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51 della legge n. 

108/2021, che consente “l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

- per quanto rappresentato all’ultimo punto delle premesse, l’elenco dei fornitori di Sistemi 

Salerno-Servizi Idrici S.p.A. non contiene professionisti qualificati, da interpellare per l’incarico 

in oggetto; 

Ritenuto: 

- di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi ed ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla 

pubblicazione sulla piattaforma digitale appalti (reperibile al link 

https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato con 

Richiesta di Preventivo di Spesa di cui allo schema allegato alla presente, unitamente al suo 

Modulo di Offerta Economica, che garantisce la massima partecipazione e concorrenza 

all’affidamento dell’incarico in oggetto. Le modalità e le tempistiche relative alle attività da 

espletare sono specificate nel suddetto Avviso Pubblico, avente finalità meramente conoscitive, 

al fine di individuare Professionisti qualificati e disponibili ad eseguire le prestazioni di che 

trattasi e le condizioni economiche da essi proposte, al fine di un eventuale successivo 

affidamento; 

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

comunicazioni di legge; 

3. 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”.   

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Picardi* 

 

*  Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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