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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.
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.
Approvazione della proposta di aggiudica ed aggiudica definitiva (ai sensi del
combinato disposto dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.).

Determina del RUP n. 10/2022 del 18/01/2022
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, con la presente
VISTI
-

-

la documentazione di gara;
i verbali di gara redatti dalla Commissione di gara, nominata con atto del 31/08/2021, prot.
SALSIS n. 16282/2021 del 01/09/2021, prot. CUC n. 6393/2021 del 01/09/2021;
in particolare, il verbale di seduta pubblica di gara del 14/09/2021, prot. CUC n. 6737/2021 del
14/09/2021, con il quale la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione in favore del
concorrente 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;
tutta la documentazione prodotta dal suddetto concorrente ai fini della partecipazione alla
procedura di gara in oggetto e quella prodotta a chiarimento della prima;
RITENENDO

-

che le operazioni di verifica e valutazione della documentazione complessivamente prodotta dal
suddetto concorrente siano state effettuate dalla Commissione di gara in maniera corretta,
puntuale ed esaustiva, sia dal punto di vista procedurale sia dal punto di vista sostanziale, nonché
conforme alla normativa di riferimento;
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-

che non si rilevano elementi specifici che facciano ritenere la suddetta offerta anormalmente
bassa;
CONSIDERATO

-

che pertanto nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure
complessivamente poste in essere ai fini della suddetta proposta di aggiudica;
SI DETERMINA
ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 5,
e dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

a) di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel richiamato verbale di gara del
14/09/2021, prot. CUC n. 6737/2021 del 14/09/2021, 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;
b) di dichiarare, per l’effetto, l’aggiudica definitiva in favore del suddetto operatore economico;
c) di trasmettere copia della presente Determina agli Uffici competenti ad effettuare le conseguenti
pubblicazioni e comunicazioni richieste dalla normativa vigente;
d) di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e successiva aggiudicazione efficace, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e che, ai sensi ed effetti dell’art. 5.8 del Regolamento Settori Speciali
e del comma 10 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si applicherà il termine dilatorio
di cui al comma 9 del citato articolo, trattandosi di appalto stipulato nelle forme dell’Accordo di
cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con individuazione dell’aggiudicatario a mezzo
degli strumenti informatici nel perimetro di cui all’articolo 3, lettera bbbb) del medesimo D. Lgs.
n. 50/2016.
Salerno, 18 gennaio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*
Antonio Picardi
18.01.2022 13:32:30 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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