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Oggetto: Procedura negoziata (RdO) ex artt. 5.3 e ss. del Regolamento Settori Speciali per 

l’affidamento dell’Accordo Quadro con 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 – 1° STRALCIO” - CIG: 88588878D0 - 

CUP: B51J19000000001. 

 

Determina di efficacia dell’aggiudica definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Determina del RUP n. 12/2022 del 31/01/2022 
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto,  

 

Premesso che 

- con Determina del RUP n. 10/2022 del 18 gennaio 2022, prot. SERVIDR-0001263-2022 del 18/01/2022 e 

prot. Traspare n. 317/2022 del 18/01/2022, la Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. ha approvato la proposta 

di aggiudica e, per l’effetto, ha definitivamente aggiudicato il servizio indicato in epigrafe in favore della 

società LDL Appalti S.r.l., P. IVA 05672430658, con sede in Contrada Giallograsso n. 27, 84031 Auletta 

(SA), che ha offerto il ribasso del 10,00% sui costi posti a base di gara; 

- con successiva nota PEC, prot. Traspare n. 318/2022 del 18/01/2022, detta Determina è stata trasmessa a 

tutti i concorrenti (incluso l’aggiudicatario), ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- con successiva nota PEC, prot. Traspare n. 327/2022 del 19/01/2022, è stata trasmessa alla società 

aggiudicataria la richiesta ai fini della acquisizione delle dichiarazioni e delle documentazioni necessarie 

per la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara e per la successiva stipula contrattuale; 

- in data 17/01/2022 è stata attivata dalla Stazione Appaltante verifica d’ufficio, sia a mezzo il sistema 

AVCpass sia presso gli Enti Certificatori, per l’accertamento del possesso in capo all’aggiudicataria dei 

prescritti requisiti soggettivi, di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale ed economico-

finanziaria richiesti dalla documentazione di gara; 

 

Considerato che 

- l’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 
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Visto 

- la documentazione acquisita, con esito positivo, dalla società aggiudicataria in data 27/01/2022, con prot. 

Traspare n. 772/2022 del 27/01/2022, in riscontro alla sopra richiamata nota della Stazione Appaltante;  

- la documentazione acquisita d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante con il sistema AVCpass, che ha 

dato esito positivo alla suddetta verifica dei requisiti; 

- la ulteriore documentazione acquisita d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante presso gli Enti 

Certificatori, che ha parimenti dato esito positivo alla suddetta verifica dei requisiti (DURC, iscrizione alla 

White List della Prefettura territorialmente competente-Sezione X, iscrizione all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientale per categoria, codice CER e classe conformi); 

- dalle suddette verifiche risulta confermato il possesso in capo all’operatore economico in commento di tutti 

i requisiti richiesti e necessari; 

 

D E T E R M I N A 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

  
1. Dichiarare efficace l’aggiudicazione del “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 di Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento 

e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° 

STRALCIO” alla società LDL Appalti S.r.l., con conseguente nulla osta alla successiva stipula contrattuale, 

che avverrà secondo i termini e le condizioni fissati nella documentazione di gara e nell’offerta aggiudicata. 

2. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto. 

3. 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”, nonché sulla piattaforma S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) della Regione 

Campania. 

4. Notificare il presente provvedimento alla società LDL Appalti s.r.l, P. IVA 05672430658, con sede in 

Contrada Giallograsso n. 27, 84031 Auletta (SA). 

5. Trasmettere copia della presente agli Uffici competenti per gli atti conseguenziali, anche ai fini dei 

connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione. 

6. Di dare mandato al RUP per gli adempimenti consequenziali. 

7. 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. 

 
Salerno, 31 gennaio 2022 

         
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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