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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 

 

Affidamento di incarico tecnico professionale per la predisposizione 

dell’aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi n. 22087, incluse le 

necessarie attività connesse e accessorie. 

 

Determina del RUP n. 13/2022 del 01/02/2022 
 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che 

- Sistemi Salerno – Servizi Idrici 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 con Contratto del 16/06/2020, prot. SALSIS n. 8982/2020, Sistemi Salerno 

– Servizi Idrici S.p.A. (già 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”; 

- nell’ambito del suddetto Contratto di appalto si rende necessario procedere all’aggiornamento 

(modifica/integrazione) dell’attuale Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) n. 22087, incluse le 

necessarie attività connesse e accessorie, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i cui costi sono stati imputati 

all’interno del Quadro Economico (QE) del predetto appalto; 

- allo stato attuale, non è possibile provvedervi a mezzo i tecnici in forza a Sistemi Salerno-Servizi Idrici 

S.p.A.; 

- è necessario, pertanto, provvedervi a mezzo affidamento di un apposito incarico tecnico professionale 

per la esecuzione delle predette attività ed adempimenti; 

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. 

Visto, inoltre 

- lo schema di disciplinare di incarico tecnico professionale predisposto dai competenti uffici tecnici di 

Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. per la elaborazione e presentazione del progetto antincendio al 

parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF e per il controllo della regolarità dell’esecuzione 

dei lavori antincendio e la successiva presentazione della SCIA antincendio; 
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Considerato 

- la rilevanza del progetto di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi impone 

l’individuazione di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ex art. 16 del 

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

- l’importo dei richiesti servizi, stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 10.000,00 (inclusi gli oneri 

previdenziali ed ogni altro eventuale onere nonché tutte le spese necessarie), IVA esclusa, consente di 

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

108/2021, che prevede “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”; 

- alla data odierna l’elenco dei fornitori di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. contiene professionisti 

qualificati per detti servizi ed iscritti nell’elenco dell’albo speciale del Ministero dell’Interno, da 

interpellare ai fini dell’affidamento diretto; 

Ritenuto: 

- di dover procedere all’affidamento dell’incarico tecnico professionale per l’aggiornamento dell’attuale 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) n. 22087, incluse le necessarie attività connesse e accessorie, 

ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, per l’importo complessivo stimato di € 10.000,00, oltre IVA; 

- di autorizzare l’impegno di spesa di Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA come per legge, per 

complessivi Euro 12.200,00; 

- che l’importo complessivo stimato in Euro 10.000,00 trova copertura nell’ambito del QE 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 “Spese per attività di consulenza o di supporto” all’interno delle “Somme a disposizione 

dell’amministrazione”; 

- di stabilire che il professionista affidatario del servizio 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; 

DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

1. Dichiarare le premesse, i visto, i considerato ed i ritenuto parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2. Autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico tecnico professionale per 

l’aggiornamento dell’attuale Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) n. 22087, incluse le necessarie 

attività connesse e accessorie, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, nell’ambito dell’appalto “Progettazione 

esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell’area salernitana”.  

3. Procedere, ai sensi ed ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., all’interpello 

dei professionisti abilitati e qualificati per le prestazioni in oggetto come risultanti dall’Albo dei Fornitori, 

a mezzo la piattaforma digitale appalti (reperibile al link https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/) 

e con la Richiesta di preventivo di cui allo schema allegato alla presente, unitamente al suo Modulo di 
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Offerta Economica, al fine di acquisirne la miglior offerta rispetto al suddetto importo complessivo 

stimato. 

4. Dare atto che l’importo complessivo di Euro 10.000,00 trova copertura nell’ambito del QE 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 “Spese per attività di consulenza o di supporto” all’interno delle “Somme a disposizione 

dell’amministrazione”. 

5. Autorizzare l’impegno di spesa di Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA di legge, come descritto 

nelle premesse, per complessivi Euro 12.200,00. 

6. Approvare lo schema di disciplinare di incarico tecnico professionale predisposto dai competenti uffici 

tecnici di Sistemi Salerno-Servizi Idrici S.p.A. per la elaborazione e presentazione del progetto 

antincendio al parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF e per il controllo della regolarità 

dell’esecuzione dei lavori antincendio e la successiva presentazione della SCIA antincendio ed allegato 

alla presente Determina quale sua parte integrante e sostanziale, nonchè l’allegata Richiesta di  preventivo 

stabilendone in 10 giorni dal ricevimento il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

7. Nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Mariano Nappa, nella sua qualità di Direttore 

Lavori per l’Appalto principale di “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell’area salernitana”. 

8. Disporre che il pagamento della spesa relativa, come risultante dal miglior preventivo ricevuto, sarà 

effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica tramite lo SDI, ad avvenuta emissione di 

certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto nonché certificato 

di pagamento da parte del RUP. 

9. 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, alla Divisione 

Amministrativa per quanto di competenza ed agli Uffici competenti per le necessarie pubblicazioni e 

comunicazioni di legge. 

10. Dare atto che il professionista affidatario del servizio 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. 

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

12. Trasmettere copia della presente agli Uffici competenti, per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni 

di legge. 

13. Precisare 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”.   

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. 

Antonio Picardi
01.02.2022 11:11:20 GMT+01:00


