SERVIDR-0004666-2022 del 23/02/2022 11:29:17

SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.

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 dell’incarico di Direttore Operativo nel settore dell’ingegneria
elettrica ed elettronica all’ing. Biagio Siano, a seguito del recesso dall’incarico
formalizzato dall’ing. Giusi Di Vuolo – CIG ZF134ECAF2.

Determina del RUP n. 14/2022 del 23/02/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con Determina n. 5 del 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18114/2020, l’ing.Corbo, in qualità di precedente
RUP per l’intervento in oggetto, 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, in possesso di laurea in Ingegneria Elettronica ed iscritta all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno con il n. 7354;
in data 25.11.2020 è stata, pertanto, formalizzata con il suddetto Professionista la “Convenzione per
l’incarico professionale di Direttore Operativo nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica”,
al prot. SALSIS n. 19457-2020, per l’importo complessivo di € 15.600,00, incluso oneri previdenziali
ed eventuali ulteriori oneri, oltre IVA, e comprensivo di spese di viaggio ed oneri conseguenti;
con nota del 14/10/2021 il Professionista incaricato per le attività di Direttore Operativo nel settore
dell’ingegneria elettrica relativamente all’intervento in epigrafe ha comunicato, il proprio recesso dal
predetto incarico;
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. (già Salerno Sistemi 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.;
con Determina dell’attuale RUP n. 11/2022 del 24/01/2022, prot. SERVIDR n. 1782/2022 del
24/01/2022 e prot. Traspare n. 435/2022 del 24/01/2022, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha
pubblicato
sulla
piattaforma
digitale
appalti
(reperibile
al
link
https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/) ed ai sensi ed ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. a), della
L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato con Richiesta di Preventivo di
Spesa prot. Traspare n. 437/2022 del 24/01/2022, al fine di individuare Professionisti qualificati e
disponibili ad eseguire le prestazioni indicate in epigrafe e le condizioni economiche da essi proposte;
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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.
-

-

-

il termine per produrre la richiesta documentazione di interesse e di offerta è stato fissato da detto
Avviso Pubblico alla data del 31/01/2022, ore 12.30;
entro il suddetto termine e con prot. traspare n. 918/2022 del 30/01/2022, è pervenuta esclusivamente
l’offerta dell’ing. Biagio Siano (di seguito anche Professionista) – P.IVA 05836270651 (busta
amministrativa: nome file: busta amministrativa.rar.p7m dimensione file: 0.56 mb impronta md5:
e4f308fb7a9a2ef09da9a1a1776a3aee - busta economica: nome file: busta economica.rar.p7m
dimensione file: 0.21 mb impronta md5: 0d8b905408c160638bdd2d8c7e8b723f), che ha offerto un
prezzo complessivo ed omnicomprensivo (inclusi gli oneri previdenziali ed ogni altro eventuale onere
e tutte le spese necessarie) pari ad € 14.000,00, iva esclusa;
detta offerta è stata valutata dallo scrivente RUP economicamente conveniente, nonchè – per il
curriculum prodotto a corredo - professionalmente adeguata alle esigenze rappresentate;
con nota del 07/02/2022, prot. Traspare n. 1341/2022 del 07/02/2022, lo scrivente RUP ha, pertanto,
richiesto al suddetto Professionista la produzione della ulteriore documentazione complementare,
necessaria alla formalizzazione dell’incarico professionale coerentemente con la tipologia e l’entità
dell’affidamento;
con nota del 11/02/2022, prot. Traspare n. 1629/2022 dell’11/02/2022, l’ing. Biagio Siano ha prodotto
quanto richiesto nei tempi previsti;

Ritenuto:
- di dover procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo nel settore dell’ingegneria
elettrica ed elettronica per l’importo complessivo di Euro 14.000,00, incluso oneri previdenziali ed
oltre IVA;
- di dover autorizzare l’impegno di spesa di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), oltre IVA come per
legge, per complessivi Euro 17.080,00 (diciassettemilaottanta/00);
- che l’importo complessivo stimato in Euro 14.000,00, al netto dell’IVA, trova copertura nell’ambito
del Quadro Economico 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 tecniche-Ufficio Direzione dei lavori e
contabilità: direttori operativi” all’interno della macrovoce “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.
Visto:
- il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii.;
-

la legge n.120/2020;

-

le linee guida ANAC n.4 del 10 luglio 2019;
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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1. Affidare l’incarico di Direttore Operativo nel settore dell’ingegneria elettrica ed elettronica nell’ambito
del 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” all’ing. Biagio Siano, nato a Vizzolo Predabissi (MI) l’11/07/1985 e residente a
Salerno alla Via Fiume n. 68, c.f. SNI.BGI.85L11.M102K, P. IVA 05836270651, con laurea in
Ingegneria Elettrica ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 7252.
2. Autorizzare l’impegno di spesa per l’incarico in argomento per l’importo complessivo di Euro 14.000,00,
incluso oneri previdenziali ed ogni altro eventuale onere e spesa necessaria, ed oltre IVA come per legge,
così come descritto in Premesse.
3. Dare atto che le modalità e la tempistica relative alle attività da espletare sono specificate nell’Avviso
Pubblico di Indagine di Mercato con Richiesta di Preventivo di Spesa richiamato in Premesse.
4. Dare atto che il suddetto compenso professionale sarà corrisposto mediante Certificati di pagamento in
acconto emessi dal RUP in occasione dei SAL predisposti dal Direttore dei Lavori e previa emissione di
regolare fattura da parte del Professionista.
5. Approvare la bozza di contratto che disciplina l’espletamento dell’incarico, alla cui formalizzazione tra
le Parti nulla osta.
6. Dare atto che il Professionista incaricato 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.
7. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
8. 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.
9. Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed
alla Divisione Amministrativa della stessa per quanto di rispettiva competenza nonchè agli Uffici
competenti per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
10. 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 e ss.mm.ii..
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing.Antonio Picardi*
Antonio Picardi

____________________________________
23.02.2022 11:05:33 GMT+01:00
* 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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