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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 ZEC389F1EB  

 

POLIZZA FIDEIUSSORIA N. DE0626345 DEL 20/02/2020 STIPULATA CON 

ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS: 

ATTIVAZIONE PROROGA E LIQUIDAZIONE PREMI RELATIVI 

 

Determina del RUP n. 29/2022 del 17/11/2022 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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; 

- 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 
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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; 

- con Determina del RUP (ing. Gaetano Corbo) n. 7 del 27.11.2020, prot. SALSIS n.7334-2021, Sistemi 

Salerno-Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) ha stipulato la Polizza fideiussoria n. DE0626345 

del 20.02.2020 con la Compagnia di Assicurazione Atradius Credito y Caucion S.a. de Seguros y 

Reaseguros per l’importo garantito di Euro 2.995.961,64 (per un corrispondente premio assicurativo pagato 

pari ad Euro 72.494,07), a garanzia del finanziamento concessole dalla Regione Campania per l’intervento 

riportato in oggetto; 

- con nota del 25.02.2020, prot. SALSIS n. 3514, è stata trasmessa dalla Stazione Appaltante alla Regione 

Campania la suddetta garanzia fideiussoria; 

- la decorrenza di detta Polizza è stata fissata al 01.07.2020 con scadenza al 07.07.2022; 

- in quanto accessoria ed a garanzia del completamento delle attività finanziate, le Condizioni Particolari di 

detta Polizza stabiliscono che “La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultanti dal relativo certificato”; 

- alla suddetta data del 07.07.2022 l’intervento in oggetto era ancora in corso di esecuzione, richiedendo 

pertanto la prosecuzione della relativa garanzia con attivazione delle proroghe, contrattualmente fissate in 
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misura semestrale a partire dal 07.07.2022, con un corrispondente premio da pagare pari ad Euro 17.975,77 

per il primo semestre di proroga; 

- 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”, 

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 che 

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 1° consegna parziale dei lavori” con il quale si è dato 

avvio ai lavori; 

- in data 24.05.2022 è stato emesso il Certificato di pagamento n.3, prot. SALSIS n. 11813-2022, per la 

liquidazione del SAL n.1 per le lavorazioni a tutto il 13/05/2022 per l’importo di Euro 1.923.420,65; 

- in data 20.12.2021 è stato sottoscritto il “Verbale di 2° consegna parziale dei lavori”; 

- in data 14.04.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di 3° consegna parziale dei lavori”; 

- in data 24.10.2022 è stato sottoscritto il “Verbale di consegna totale e definitiva dei lavori”, essendo stati 

completati tutti gli adempimenti previsti relativi ai titoli autorizzativi ed essendo disponibili tutte le aree 

interessate dai lavori; 

Considerato che 

- l’importo complessivo del premio semestrale da versare (Euro 17.975,77) trova copertura nell’ambito del 

QTE post aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, nell’ambito della voce di spesa “Spese 

amministrative – Polizza” delle somme a disposizione dell’amministrazione affidataria; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della società Atradius Credito y Caucion s.a. De Seguros y 

Reaseguros, come risulta dal DURC recante prot. INPS n. 33064243 del 11.10.2022 con scadenza validità 

al 08/02/2023; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della società GB Intermediazioni Assicurative s.r.l.., come risulta 

dal DURC recante prot. INPS n. 35434709 del 09.11.2022 con scadenza validità al 09/03/2023; 
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Ritenuto 

- di dover provvedere al rinnovo della polizza fideiussoria per un ulteriore periodo di sei mesi e, comunque, 

fino alla ultimazione dei lavori;  

DETERMINA 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di 

1. Autorizzare l’attivazione della proroga semestrale della citata Polizza fideiussoria n. DE0626345 

sottoscritta il 20.02.2020 con la Compagnia di Assicurazione Atradius Credito y Caucion S.a. de Seguros 

y Reaseguros per l’importo garantito di Euro 2.995.961,64, a garanzia del finanziamento concesso dalla 

Regione Campania per l’intervento in oggetto, con decorrenza dal 07.07.2022 e fino al 07.01.2023.  

2. Disporre la liquidazione ed il relativo pagamento in favore della Compagnia di Assicurazione garante il 

relativo premio, pari ad Euro 17.975,77, escluso IVA, per il tramite del Broker GB Intermediazioni 

Assicurative S.r.l., a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente avente Iban 

IT98K.08553.15100.00700.0309626, BCC di Flumeri ed intestato a GB Intermediazioni Assicurative S.r.l., 

Codice fiscale e Partita IVA 04445620653, con sede legale in Salerno (SA) alla via Velia n.15. 

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

4. 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”. 

5. 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. 

6. Trasmettere copia della presente al Broker GB Intermediazioni Assicurative S.r.l.. 

7. 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. 


