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Oggetto: Appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento 

e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana - 1° Stralcio”.  CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182  

 

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DEPUR SALERNO S.C.AR.L. DEI 
CERTIFICATI DI PAGAMENTO NN. 3-BIS, 3-TER E 3-QUATER RELATIVI 

AI SAL STRAORDINARI 
 

Determina del RUP n. 31/2022 del 14/12/2022 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con riferimento all’Appalto in oggetto, stipulato in data 16.06.2020, prot. SALSIS n. 8982-2020, con la società 

Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e 

Partita IVA 05930050652, 

Premesso che 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 732 del 13.12.2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale 

della Regione Campania n. 90 del 27.12.2016, i fondi economici a copertura dell’intervento 

“Efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area 

salernitana – 1° Stralcio” sono stati inseriti nel ”Patto per la Campania” - Settore prioritario “Ambiente” - 

Intervento strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” - Programmazione interventi, e 

riportato nell’allegato della delibera con riferimento all’ATO 4 - Sele; 

- con deliberazione n. 25 del 24.09.2018 del Commissario Straordinario dell'Autorità di Ambito Sele è stato 

deliberato il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area salernitana alla 

società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A., di seguito anche solo “Società”); 

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 742 del 13.11.2018 è stata individuata quale nuovo 

soggetto attuatore dell’intervento in oggetto la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno 

Sistemi S.p.A.); 

- con delibera n. 7 del 31.01.2019 del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Società si è provveduto 

alla nomina dell’ing. Gaetano Corbo, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 del C.d.A. della Società è stato approvato il progetto definitivo per 

l’intervento in commento ed autorizzato l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 131 del 08.07.2019 si è proceduto alla ammissione 

provvisoria del finanziamento in favore di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi 

S.p.A.) per la realizzazione dell’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, per l’importo complessivo di euro 

14.979.808,20, IVA esclusa che è a carico del Soggetto Attuatore, interamente a valere sulle risorse del 

FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento strategico 

“Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016; 
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- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 17 del 24.03.2020, si è provveduto ad ammettere a 

finanziamento - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi di cui al Decreto “criteri” che 

regolamentano i rapporti tra RUA e Beneficiario - l’Operazione denominata “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio” 

CUP B51J19000000001 - CIG 7842158182; 

- con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 17 del 24.03.2020 si è provveduto ad assegnare in via definitiva 

in favore del beneficiario Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) le risorse a 

valere sul FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Campania - Settore prioritario Ambiente - Intervento 

strategico “Piano della depurazione e servizio idrico integrato” di cui alla D.G.R. n. 732/2016, per l'importo 

complessivo di euro 14.430.050,54, IVA esclusa che è a carico del soggetto attuatore; 

- la Società ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento; 

- con provvedimento del Procuratore Speciale della Società del 10.06.2020, prot. n.8574, a seguito di gara 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in commento, è stata emessa la 

determina di efficacia dell’aggiudica in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) 

Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., per 

l’importo di euro 12.256.832,89 al netto del ribasso offerto del 12,76% sull'importo dei lavori a base d'asta, 

di cui € 11.792.490,75 per lavori, euro 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed        

euro 237.787,91 per oneri di progettazione; 

- con delibera n. 41 del 15.06.2020 del C.d.A. della Società si è preso atto della richiamata determina del 

Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché è stata approvata la bozza del 

contratto con l’aggiudicatario; 

- in data 15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020, è stato sottoscritto il Contratto per l’Appalto dei lavori previsti 

in relazione all’intervento in oggetto con il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario degli stessi lavori; 

- a norma dell’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha 

l’obbligo di redigere il progetto esecutivo delle opere con riferimento al progetto definitivo posto a base di 

gara, tenendo conto delle migliorie proposte dallo stesso R.T.I. in fase di gara; 

- in data 19.06.2020 è stato emesso l’Ordine di Servizio n.1 del RUP (ing. Gaetano Corbo), prot. n. salsis-

9189-2020, per l’avvio della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Contratto di 

Appalto; 

- in data 06.11.2020, prot. SALSIS n. 18326-2020, è stata consegnata dall’Appaltatore in via definitiva detta 

progettazione esecutiva; 

- con nota del 22.12.220, prot. SALSIS n. 21321-2020, del Presidente della Società., in esecuzione alla 

delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, è stato comunicato al funzionario              

ing. Antonio Picardi l’avvenuta nomina quale RUP per l’intervento in argomento in sostituzione dell’ing. 

Gaetano Corbo, collocato in quiescenza; 

- con nota del 05.02.2021, prot. SALSIS n. 2646-2021, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. 207/2010, 

è stato comunicato il subentro nell'esecuzione totale del Contratto di Appalto del 15.06.2020 tra la Stazione 

Appaltante e il  suddetto R.T.I., per l'esecuzione delle opere summenzionate relative a “Efficientamento ed 

adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, 
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della Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur Salerno            

S.C. a R.L. con sede in Eboli (SA) in Via Maestri del Lavoro - Area P.I.P., presso la Società 

"TECNOBUILDING S.R.L." - Cap 84025, con codice fiscale e partita IVA n. 05930050652, iscritta presso 

la Camera di Commercio di Salerno (SA) al n. R.E.A. SA-484691; di tale subentro il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021; 

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 del Consiglio di Amministrazione della Società è stato definitivamente 

approvato il progetto esecutivo “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, così come redatto e trasmesso dal 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding S.r.l. (Capogruppo-Mandataria) – SO.TE.CO. 

S.p.A. – Idrosud Costruzioni S.r.l., e successivamente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal 

RUP; 

Visto  

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 11 novembre 2021 (GU n.279 

del 23.11.2021) “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per 

cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi”, nonché l’Allegato 1 riportante i “Materiali da costruzione con variazione percentuale del 

prezzo superiore all'8% verificatasi nel primo semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio dell'anno 

2020”; 

- la Circolare MIMS sulle “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi 

dei materiali da costruzione più significativi”; 

- la compensazione dei prezzi determinata dal DL ing. Nappa applicando alle quantità dei singoli materiali 

impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2021 al 30.06.2021 le variazioni in aumento 

o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, 

eccedenti il dieci per cento complessivo in quanto riferite all'offerta presentata nel 2019; 

- il Certificato di pagamento n. 3-bis del 23.09.2022, prot. SERVIDR n. 20038-2022, relativo al pagamento 

dell’importo di Euro 830,92 (ottocentotrenta/92), quale compensazione dei prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi relativi al 1° semestre 2021 per i lavori in oggetto effettuati dal Consorzio 

Depur Salerno S.C. a R.L.; 

- la compensazione dei prezzi determinata dal DL ing. Nappa applicando alle quantità dei singoli materiali 

impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.07.2021 al 31.12.2021 le variazioni in aumento 

o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, 

eccedenti il dieci per cento complessivo in quanto riferite all'offerta presentata nel 2019; 

- il Certificato di pagamento n. 3-ter del 23.09.2022, prot. SERVIDR n. 20074-2022, per l’importo di         

Euro 8.414,87 (ottomilaquattrocentoquattordici/87), quale compensazione dei prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi relativi al 2° semestre 2021 per i lavori in oggetto effettuati dal Consorzio 

Depur Salerno S.C. a R.L.; 

- il Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 (GU n.114 del 17.05.2022) “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina”, ed in particolare, l’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti 

pubblici di lavori”; 
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- i criteri univocamente individuati a livello aziendale per lo sviluppo della contabilità aggiuntiva in 

applicazione del citato disposto normativo, ovvero: 

✓ aggiornamento dei prezzi per le voci contemplate dal nuovo prezzario regionale; 

✓ nessun adeguamento dei Nuovi Prezzi per il materiale presente in cantiere antecedente al 

01/01/2022; 

✓ adeguamento dei Nuovi Prezzi inclusi nel computo/contabilità originario, attraverso incremento 

percentuale medio stimato mediante analogia ad un articolo o più articoli o ad una categoria di 

articoli similare/i e compreso/i nel nuovo prezzario regionale; 

✓ adeguamento dei Nuovi Prezzi inclusi nel computo/contabilità originario, attraverso rifacimento 

della Analisi del Nuovo Prezzo, aggiornando il costo del solo materiale sia da analisi di mercato 

(preventivi, ecc.) sia per analogia stimando incremento percentuale medio del costo del materiale 

analogo (prezzo elementare) dal confronto della Analisi Prezzo di un articolo similare compreso 

nel nuovo prezzario regionale e nel prezzario utilizzato nel computo di progetto; 

- il Certificato di pagamento n. 3-quater del 08.11.2022, prot. SERVIDR n. 23190-2022, per l’importo di 

Euro 163.147,60 (centosessantatremilacentoquarantasette/60), per la contabilità aggiuntiva/straordinaria 

sul SAL n.1 aggiornato al 26.10.2022, emesso, in attuazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2022, dal DL 

ing.Nappa per le lavorazioni eseguite dal Consorzio Depur Salerno S.C. a R.L. a tutto il 13/05/2022, e 

coerentemente ai criteri univocamente individuati a livello aziendale per lo sviluppo della contabilità 

aggiuntiva; 

Visto, inoltre, che 

- in data 27.09.2022 è stata emessa dalla società Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, la 

fattura n. 1/5 relativa all’importo di Euro 830,92, IVA esclusa, relativa al Certificato di pagamento n.3-bis;  

- in data 27.09.2022 è stata emessa dalla società Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, la 

fattura n. 1/6 relativa all’importo di Euro 8.414,87, IVA esclusa, relativa al Certificato di pagamento         

n.3-ter; 

- in data 09.11.2022 è stata emessa dalla società Depur Salerno S.C. a R.L., Partita IVA 05930050652, la 

fattura n. 1/8 relativa all’importo di Euro 163.147,60, IVA esclusa, relativa al Certificato di pagamento    

n.3-quater; 

Considerato che 

- ai sensi dell’art. 5 del Contratto di appalto in commento, il pagamento degli importi dovuti da parte della 

Committente viene effettuato secondo le condizioni ed i termini di cui al D. Lgs. n. 192/2012 (60 gg. data 

ricevimento fattura) e conformemente alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), 

i cui obblighi sono stati già adempiuti dalla società appaltatrice in sede di formalizzazione contrattuale; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della società Depur Salerno S.C. a R.L., come risulta dal DURC 

recante prot. INAIL n.35685691 del 23.11.2022 con scadenza validità al 23.03.2023; 

Ritenuto 

- di dover, a fronte dei richiamati Certificato di pagamento n. 3-bis del 23.09.2022, n. 3-ter del 23.09.2022 e 

n. 3-quater del 08.11.2022 ed alle sopra richiamate fatture dell’Esecutore n. 1/5 del 27.09.2022, n. 1/6 del 

27.09.2022 e n. 1/8 del 09.11.2022, provvedere alla liquidazione in favore di Depur Salerno S.C. a R.L., 

con sede legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652, 

dell’importo complessivo di Euro 172.393,39, escluso IVA; 
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DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di 

1. Riconoscere e liquidare, a saldo dei Certificati di pagamento n. 3-bis del 23.09.2022, n. 3-ter del 

23.09.2022 e n. 3-quater del 08.11.2022 e delle relative fatture n. 1/5 del 27.09.2022, n. 1/6 del 27.09.2022 

e n. 1/8 del 09.11.2022, l’importo complessivo di Euro 172.393,39 

(centosettantaduemilatrecentonovantatre/39), escluso IVA, in favore di Depur Salerno S.C. a R.L., con sede 

legale in Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652. 

2. Disporre il pagamento di Euro 172.393,39 (centosettantaduemilatrecentonovantatre/39), escluso IVA, a 

mezzo bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato avente Iban 

IT75A0843176200000000501807, in favore della Società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in 

Eboli (SA) alla Via Maestri del Lavoro snc, Codice Fiscale e Partita IVA 05930050652. 

3. Dare atto che l’importo complessivo di Euro 172.393,39 trova copertura nell’ambito del Quadro 

Economico post-aggiudicazione, alla voce “Accantonamenti”, così come approvato con Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n.17 del 24.03.2020, per l’esecuzione dell’intervento di 

“Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area 

salernitana”.   

4. Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente provvedimento. 

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”. 

6. Trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, all’Organo di vertice della Sistemi 

Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla Divisione Amministrativa, nonché agli Uffici competenti della società 

per le necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

7. Trasmettere copia della presente alla ditta affidataria Società 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* 

 
________________________________________ 

*  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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