
Egregio
dr. Ing. Antonio Picardi

SALERNO SISTEMI s.pA - sede —

e p.c. Direttore Generale SF11
e Procuratore Speciale
di Salerno Sistemi S.p.A.
dr. Matteo Picardi
- sede -

TRASMISSIONE VIA MAIL

Salerno, 22 dicembre 2020

Oggetto: Appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori di
“EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA - 1° stralcio -“.

CUP B51J19000000001 - CIG: 7842158182.
Incarico nuovo RUP

Egregio Ingegnere,

Premesso che:
- in esecuzione alla delibera del C.d.A. n. 7 del 30 gennaio 2019 con provvedimento del

Direttore Generale di SEH e Procuratore Speciale di Salerno Sistemi S.p.A., prot. n. 2355
del 22.02.2019, è stato nominato RUP della procedura di gara in oggetto il dirigente della
società, ing. Gaetano Corbo;

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 il C.d.A. di Salerno Sistemi S.p.A. ha autorizzato l’avvio
della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

- Salerno Sistemi S.p.A., ai sensi del D. L.gs. 50/2016, ha espletato la gara riguardante
l’appalto dei lavori in questione;

- la gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Tecnobuilding S.r.l.
(Capogruppo-Mandataria) — SO.TE.CO S.p.A., Idrosud Costruzioni S.r.l.;

- l’ammissione definitiva al finanziamento dell’intervento in argomento è stata determinata
con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24/03/2020 per l’importo
complessivo di € 14.430.050,54 con fondi FSC 2014-2020 — Patto per lo Sviluppo della
Campania—DGR 732 del 13/12/2016;

- in data 15.06.2020 è stato sottoscritto il contratto con il Raggruppamento temporaneo di
Imprese innanzi richiamato per l’esecuzione dei lavori in argomento;

Considerato che:
- il RUP dell’intervento in argomento, ing. Gaetano Corbo, è andato in pensione il 1°

dicembre 2020;
- è necessario nominare il RUP in sostituzione dell’ing. Gaetano Corbo~ )
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Preso atto:
- che il RUP uscente ed il Direttore Generale di SEH e Procuratore Speciale di Salerno

Sistemi S.p.A. hanno richiesto, con nota del 18.11.2020, prot. 19036, ai dipendenti di
Salerno Sistemi S.p.A. in possesso di laurea magistrale in ingegneria ed architettura la
disponibilità a svolgere il ruolo in oggetto;

- delle note di riscontro da parte di tutti i tecnici interpellati;
- della nota prot. n. 19472 del 25.11.2020, con la quale Lei anche ha riscontrato la richiesta e

si è reso disponibile a ricoprire l’incarico di RUP per l’intervento in oggetto;

Visto:
- il Suo curriculum vitae;

Preso atto inoltre che:
- con delibera n. 71 del 07.12.2020, il Consiglio di Amministrazione di Salerno Sistemi

S.p.A. ha provveduto a nominarLa RUP dell’intervento in oggetto, in sostituzione dell’ing.
Gaetano Corbo, e con la stessa delibera è stato dato mandato al Direttore Generale di SEH e
Procuratore Speciale di Salerno Sistemi S.p.A., dr. Matteo Picardi, di porre in essere le
procedure per la formalizzazione dell’incarico e gli atti consequenziali;

Ritenuto:
- di dover provvedere in merito;

Le comunico che Lei, quale dipendente di Salerno Sistemi S.p.A. in possesso dei requisiti
richiesti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto e la procedura di
“EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA -1° stralcio”;

Per tale attività è previsto il riconoscimento economico spettante al RUP, come da fondo
incentivante previsto nel quadro economico post-aggiudicazione dell’appalto, approvato con
delibera di Consiglio di Amministrazione n. 49 del 16 luglio 2020.

Le preciso 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 “Società
Trasparente”.
Sarà dato luogo alle comunicazioni di rito, così come previste dall’art. 76, comma 5), entro cinque
giorni dalla data della presente;
Si precisa che saram~o rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/20 16.

Distinti saluti.

Il Presidente
riaro~~~Àl9eri
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