SALSIS-0021837-2021 del 24/11/2021 13:07:00

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
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Determina del RUP n. 8/2021 del 24/11/2021
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
- Con determina del RUP n. 4/2021 del 23/06/2021, prot. n. salsis-12529-2021, è stato, tra l’altro:
1. approvato il Certificato di pagamento n.1-Anticipazione lavori, emesso dal RUP in data
10.05.2021, prot. n. salsis-9573-2021, di importo pari ad € 2.346.705,66 pari al 20% dell’importo
contrattuale, al netto degli oneri della sicurezza e della ritenuta dello 0,5%, ed escluso IVA;
2. riconosciuto e liquidato, a fronte del suddetto Certificato di pagamento del 10.05.2021, l'importo
di € 2.581.376,23 di cui € 2.346.705,66 quale imponibile ed € 234.670,57 per IVA al 10 % in
favore della Società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L, con sede in Eboli (SA), Via Maestri del
Lavoro - Area P.I.P., codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso la Camera di
Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691;

-

3. disposto il pagamento dell’importo complessivo € 1.100.000,00 oltre € 110.000,00 per IVA al
10%, per un totale pari ad € 1.210.000,00, quale acconto per l’anticipazione contrattuale, giusta
fattura n.1/2 del 20.05.2021, salsis-10432-2021, sulla base delle somme effettivamente trasferite
dalla Regione Campania a Salerno Sistemi.
La restante somma a saldo dell’anticipazione di € 1.371.376,23 di cui € 1.246.705,66 quale imponibile
ed € 124.670,57 per IVA al 10%, restava subordinata al trasferimento delle ulteriori somme da parte
della Regione Campania.

Visto
- l’articolo 3 “Ammontare del contratto” e l’articolo 13 “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” del
Contratto di Appalto del 15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020;
- l’art.33 “Anticipazione” del Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Certificato di pagamento n.1-Anticipazione lavori emesso in data 10.05.2021, prot. n. salsis-95732021, per la corresponsione dell’anticipazione di € 2.346.705,66, pari al 20% dell’importo contrattuale,
al netto degli oneri della sicurezza e della ritenuta dello 0,5% ed escluso IVA;
Dato atto che
- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.276 del 08/10/2021 ha disposto il trasferimento in
favore di Salerno Sistemi S.p.a. (ora Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.a.) la somma di € 2.886.010,10;
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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.
- la suindicata somma di € 2.886.010,10 risulta accreditata e nella disponibilità di Sistemi Salerno - Servizi
Idrici S.p.a.;
Considerato che
- con nota del 04.06.2021, prot. n.salsis-11254-2021, la società Consortile Depur Salerno S.C. a R.L. ha
trasmesso la garanzia fideiussoria assicurativa di importo pari ad € 1.322.632,25 (determinato secondo
le modalità indicate all’articolo 13, comma 9 del Contratto di Appalto) a copertura dell’intera
anticipazione;
- con nota del 21.05.2021, acquisita al prot.n. salsis-10432-2021 il 24.05.2021, la società Consortile
Depur Salerno S.C. a R.L. ha trasmesso fattura n.1/2 del 20.05.2021 per l’importo complessivo di
€ 2.581.376,23 di cui € 2.346.705,66 quale imponibile ed € 234.670,57 per IVA al 10 %, aliquota
agevolata applicata in maniera provvisoria nelle more del riscontro all’interpello proposto da Salerno
Sistemi S.p.A. all’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta applicazione dell’aliquota IVA, come
anche comunicato alla Depur Salerno con nota del RUP del 20.05.2021, prot. n. salsis-10328-2021;
- con nota del 04.06.2021, prot. n.salsis-11254-2021, la società Consortile Depur Salerno S.C. a R.L. ha
trasmesso l’espressa “Dichiarazione di manleva” in favore di Salerno Sistemi di cui all’articolo 13,
comma 9, del Contratto del 15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020, in ordine ad eventuali richieste di
interesse e giudizi per ritardato pagamento delle somme dovute, dando atto che lo stesso Contratto
prevede che in ogni caso l’anticipazione è concessa all’Appaltatore nella misura e nei tempi correlati
alla erogazione a Salerno Sistemi delle relative somme da parte della Regione Campania;
- l’importo da corrispondere alla Depur Salerno S.C.a R.L. rientra nel quadro economico postaggiudicazione così come anche riportato nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del
24.03.2020;
- in merito alla regolarità contributiva della società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L. è stata sottoscritta
dal rappresentante legale della stessa in data 04.06.2021, prot. n. salsis-11254-2021, una
autodichiarazione ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in cui si attesta
che al momento la società non ha dipendenti;
- è stata verificata la regolarità contributiva delle seguenti società costituenti la Consortile Depur Salerno
S.C.a R.L.:
a) Tecnobuilding S.r.l., partita IVA n. 04012840650, come risulta dal DURC on line, recante prot. n.
INAIL_29979374, del 06.11.2021 con scadenza 06.03.2021;
b) SO.TE.CO. S.p.A., partita IVA n. 00293120614, come risulta dal DURC on line, recante prot. n.
INAIL_28106154, del 09.10.2021 con scadenza 06.02.2022;
c) Idrosud Costruzioni S.r.l., partita IVA n. 01851520658, come risulta dal DURC on line, recante
prot. n. INAIL_29991776, del 08.11.2021 con scadenza 08.03.2022;
- sono state acquisite agli atti, ai sensi dellart.80, co.6 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., le seguenti visure
camerali pre pagamento estratte d’ufficio dall’archivio ufficiale delle CCIIA:
a) documento n. PV5242988 del 23/11/2021, da cui risulta che la società Consortile Depur Salerno
S.C.a R.L., via Maestri del Lavoro snc, Area P.I.P. Eboli (SA), codice fiscale e partita IVA n.
05930050652, è iscritta alla CCIAA di Salerno dal 30.07.2020, n. R.E.A. SA-484691; ai sensi della
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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.
vigente normativa nel Registro delle Imprese per la suddetta ditta non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;
b) documento n. PV5242992 del 23/11/2021, da cui risulta che la società Tecnobuilding S.r.l., via
Maestri del Lavoro snc, Area P.I.P., Eboli (SA), codice fiscale e partita IVA n. 04012840650, è
iscritta alla CCIAA di Salerno dal 06.05.2003, n. R.E.A. SA-336448; ai sensi della vigente
normativa nel Registro delle Imprese per la suddetta ditta non risulta iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa;
c) documento n. PV5242996 del 23/11/2021, da cui risulta che la società SO.TE.CO., via Galatina,
Zona Artigianale, Edificio n.18, Santa Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale e partita IVA n.
00293120614, è iscritta alla CCIAA di Caserta dal 15.03.1979, n. R.E.A. CE-84085; ai sensi della
vigente normativa nel Registro delle Imprese per la suddetta ditta non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;
d) documento n. PV5243001 del 23/11/2021 da cui risulta che la società Idrosud Costruzioni S.r.l., via
dei Prefetturi n.10, Amalfi (SA), codice fiscale e partita IVA n. 01851520658, è iscritta alla CCIAA
di Salerno dal 02.06.1983, n. R.E.A. SA-196685; ai sensi della vigente normativa nel Registro delle
Imprese per la suddetta ditta non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- sono state, inoltre, richieste presso la Banca Dati Nazionale Antimafia presso il Ministero dell’Interno,
al prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0165266_20211123, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159,
le informative antimafia per la società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L. via Maestri del Lavoro snc,
Area P.I.P. Eboli (SA), codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, e per le società ad essa collegate
Tecnobuilding S.r.l., via Maestri del Lavoro snc, Area P.I.P., Eboli (SA), codice fiscale e partita IVA n.
0401284065, SO.TE.CO., via Galatina, Zona Artigianale, Edificio n.18, Santa Maria Capua Vetere
(CE), codice fiscale e partita IVA n. 00293120614, Idrosud Costruzioni S.r.l., via dei Prefetturi n.10,
Amalfi (SA), codice fiscale e partita IVA n. 01851520658;
- sono state richieste in data 23.11.2021, per il medesimo operatore economico Depur Salerno S.C.a R.L.
e per le società ad essa collegate, le informative presso il Casellario delle annotazioni riservate ANAC
da cui non risultano annotazioni rilevanti ai fini dei requisiti di cui all’art.80, co.6 del D.Lgs n.50/2016
e ss.mm.ii.
Dato atto che
- con la suindicata determina del RUP n. 4/2021 del 23/06/2021, prot. n. salsis-12529-2021, è stato già
riconosciuto e liquidato, a fronte del Certificato di pagamento del 10.05.2021, l'importo complessivo
relativo all’anticipazione contrattuale di € 2.581.376,23 di cui € 2.346.705,66 quale imponibile ed €
234.670,57 per IVA al 10 % in favore della Società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L, con sede in
Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta
presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691.
Ritenuto
- di dover autorizzare il pagamento del saldo dell'importo netto relativo all’anticipazione di €
1.371.376,23 di cui € 1.246.705,66 quale imponibile ed € 124.670,57 per IVA al 10%, in favore della
Società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L. secondo le modalità di cui al Contratto in commento del
15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020;
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SISTEMI SALERNO – SERVIZI IDRICI S.P.A.
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1. Di disporre il pagamento di € 1.246.705,66 (unmilioneduecentoquarantaseimilasettecentocinque/66), al
netto dell’IVA, a mezzo bonifico bancario a valere dal conto corrente dedicato avente IBAN
IT75A.08431.76200.000.000.501807, in favore della Società Consortile Depur Salerno S.C.a R.L, con
sede in Eboli (SA), Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., codice fiscale e partita IVA n. 05930050652,
iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691, a saldo per
dell’anticipazione contrattuale, giusta fattura n.1/2 del 20.05.2021.
2. Di disporre, considerato che l'operazione rientra nei casi di attuazione dell’art.17-ter del DPR 26/10/1972
n. 63 (Split Payment), la liquidazione dell’IVA al 10% pari ad € 124.670,57
(centoventiquattromilaseicentosettanta/57), direttamente in favore dell’Erario, avvalendosi di risorse
finanziarie proprie della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.).
3. Dare atto che il pagamento dell’importo complessivo di € 1.246.705,66 trova copertura nel quadro
economico post-aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania
n.17 del 24.03.2020.
4. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
5. 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;
6. 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 nonché agli Uffici competenti
per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
7. Trasmettere copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C.a R.L..
8. 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.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*
Antonio Picardi
24.11.2021 12:29:26 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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