
Salerno Energia
Holding

DETERMINA DEL 29 AGOSTO 2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione edilizia delI’Auditorium del Gruppo Salerno
Energia, sito in Salerno alla Via 5. Passaro n. 1.

Il Direttore Generale,

premesso

- che Salerno Energia Holding S.p.A., società capogruppo del gruppo societario denominato
Gruppo Salerno Energia, è proprietaria del complesso immobiliare ubicato in Salerno alla Via 5.
Passaro n. 1, nel quale è ricompresa anche una Sala Auditorium;

- che, per sopravvenute esigenze logistiche, il suddetto locale necessita di un intervento di
manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia per convertirne la destinazione da Sala
Auditorium a nuova sede della società collegata Salerno Energia Vendite S.p.A., comprendente
uffici e sportello clienti, nonché la sede dello sportello clienti della controllata Salerno Sistemi
S.p.A.;

- che, per l’esecuzione di detto intervento (come dettagliato nella documentazione tecnico —

economico - progettuale allegata alla presente Determina), è necessario un impegno di spesa pari
a complessivi € 119.749,38, di cui € 113.809,08 per i lavori ed € 5.940,30 per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- che, per il suddetto importo complessivo, il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. consente l’utilizzo della procedura negoziata semplificata di cui al suo art.
36, comma 2, lett. b), ossia della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché dei principi di
cui all’art. 30, conuna 1, del Codice medesimo;

- che le vigenti Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inJèriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, precisano che l’individuazione
degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, ovvero mediante selezione da elenchi appositamente costituiti ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del Codice, a seguito di avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare;

- che, alla data odierna, Salerno Energia Holding S.p.A. ha in corso di predisposizione un avviso
pubblico finalizzato alla costituzione di detti elenchi, e non dispone di elenchi previgenti, dei
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quali l’ANAC consente l’utilizzo se compatibili con il Codice e con le citate Linee Guida, salve
le opportune revisioni;

- che, pertanto, anche in considerazione della necessità di procedere all’affidamento
dell’intervento in oggetto in quanto indispensabile per garantire una migliore e più consona
distribuzione ed utilizzazione degli spazi aziendali, si rende necessario espletare una preliminare
indagine di mercato per la individuazione degli operatori da interpellare;

- che, per l’intervento in questione, esiste nel bilancio di previsione 2018 di Salerno Energia
Holding S.p.A. la copertura economico — finanziaria;

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
edilizia dell’Auditorium del Gruppo Salerno Energia, sito in Salerno alla Via 5. Passaro n. 1,
mediante la procedura negoziata di cui all’an. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, che
prevede la consultazione degli operatori economici che aderiscono alla preliminare indagine di
mercato che verrà espletata secondo quanto indicato nelle premesse. L’intervento, che richiede
opere civili ed impiantistiche necessarie al cambio di destinazione e funzione del fabbricato,
incluse tutte le prestazione e le forniture a ciò necessarie, ha un valore stimato pari a
complessivi € 119.749,38 (Euro centodiciannovemilasettecentoquarantanove/38), di cui €
113.809,08 (Euro centotredicimilaottocentonove/08) per i lavori ed € 5.940,30 (Euro
cinquemilanovecentoquarantai30) per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre
IVA come per legge;

2) di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’an. 95,
comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica, di cui al
successivo art. 97, comma 8;

3) di articolare il presente appalto in un unico lotto, in considerazione della unicità della
prestazione, richiesta “chiavi in mano”;

4) di approvare lo schema di Avviso Pubblico di indagine di mercato, che - unitamente al suo
Allegato A Domanda di partecipazione - si allega quale pane integrante e sostanziale alla
presente Determina, fissandone in 15 giorni il tempo di pubblicazione sul sito di Salerno
Energia Holding S.p.A., www.salernoenergia.it, nella sezione “Gare in corso”;

5) di approvare lo schema di Lettera di Invito, che, unitamente al suo Allegato 1) Offerta
economica, al Modulo “Requisiti art. 80”, ed alla documentazione tecnico—economico—
progettuale, che parimenti si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
Determina, stabilendo che essa vada rivolta a tutti gli operatori che aderiranno validamente alla
preliminare indagine di mercato e che dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini in essa indicati;

6) che costituiscono documentazione tecnico—economico—progettuale dell’intervento in oggetto i
seguenti documenti:
a) CLO l_CME_v.02.pdf;
b) 1E02_Calcoli impiantoelettfico.pdf~
e) 1E08 CME Impianti.pdf;
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d) CLO2_Elenco prezzi_v.02.pdf;
e) 1E03_Calcoli illumonotecnici.pdf;
I) 1E09_Capitolato tecnico Impianti.pdf;
g) CLO3_Costi sicurezza_vO.2.pdf;
h) 1E04_Schemi elettrici.pdf
i) CSO1_Cap.Spec.Appalto_v.2.pdf;
j) CLO4_Lista quantità_v.02.pdf;
k) 1E05_PlanimetriaFM.pdf;
1) CR0 lCronoprogramma.pdf;
m) 1E06_Planimetria Illuminazione.pdf;
n) IEO1_Relazione lmpianti.pdf;
o) 1E07_Planimetria ImpiantiSpeciali.pdf;

7) in relazione all’attuale quadro organizzativo di Salerno Energia Holding S.p.A., che non
include risorse professionali idonee a ricoprire l’incarico che nella fattispecie necessita di
competenze tecniche, di nominare, come da autorizzazione di Salerno Sistemi S.p.A. del 29
agosto 2018, prot. n. 9882/2018, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dr. ing.
Antonio Picardi, Responsabile Qualità, Ambiente, Energia/Tariffa della società controllata, che
ha le adeguate competenze e titolo di studio in relazione ai compiti che, ai sensi dell’art. 31 D.
Lgs. n. 50/2016, è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura di gara in oggetto. Tale
incarico non prevede alcuna remunerazione;

8) che, in virtù di lettera di incarico del 14/11/2017, prot. n. 1643/2017, svolge le funzione di
Direttore dei Lavori dell’ intervento in oggetto il dr. ing. Fabio Carmine Pierro.

Il rettore Generale
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