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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 Z572E5F82B 

 
LIQUIDAZIONE SAL N.1 

 

 

Determina del RUP n. 18/2022 del 07/07/2022 
 

 

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 la società Sistemi Salerno 

– Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) è stata individuata quale nuovo soggetto attuatore 

dell’intervento in oggetto; 

- con delibera n. 7 del 31.01.2019 il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) della Sistemi Salerno – 

Servizi Idrici S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) ha provveduto a deliberare in merito alla nomina 

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

- con delibera n. 13 del 08.03.2019 il C.d.A. della Società ha 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 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” CUP B51J19000000001, per l’importo 
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complessivo di euro 14.979.808,20, esclusa IVA 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 

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, esclusa IVA 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 € 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, € 226.554,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

237.787,91 per oneri di progettazione; 

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

Procuratore Speciale di efficacia dell’aggiudica in favore del R.T.I. nonché ha approvato 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; 

- con nota del 22.12.220, prot. n.21321, il Presidente della Salerno Sistemi S.p.A., in esecuzione alla 

delibera n. 71 del 07.12.2020 del Consiglio di Amministrazione, ha 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. n. 53U/113, recepita al protocollo al n. salsis-2646-2021 del 08.02.2021, 

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 Salerno Sistemi S.p.A. 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 

predetta Costituita Società Consortile a Responsabilità Limitata operante sotto la denominazione Depur 
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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 di Salerno Sistemi ha preso atto con delibera n. 18 del 08.03.2021; 

- con delibera n. 11 del 17.02.2021 il Consiglio di Amministrazione della Sistemi Salerno – Servizi Idrici 

S.p.A. (già Salerno Sistemi S.p.A.) ha approvato il progetto esecutivo “Efficientamento ed adeguamento 

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

trasmesso in via definitiva il 06.11.2020 dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnobuilding 

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

regolarmente verificato dalla società HY.M Studio e validato dal RUP; 

- l’articolo 13, comma 2, del Contratto di Appalto del 15.06.2020, prot. n. salsis-8982-2020, stabilisce 

che “all’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore contrattuale, ai 

sensi dell’art.35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 0.50% e dell’importo delle rate di 

acconto precedenti”; 

- l’articolo 13, comma 9, del richiamato Contratto, prevede, inoltre, che l’Appaltatore sollevi la Società 

“da eventuali richieste di interesse e giudizi per ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo da 

parte della Regione Campania”; 

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

dato avvio alle prestazioni; 

- in data 16.05.2022 lo scrivente RUP ha emesso il Certificato di Pagamento n.2 per l’erogazione del 

saldo dell’Anticipazione contrattuale, per l’importo di Euro 57.103,34,   escluso IVA; 

- in data 24.05.2022 ha emesso il Certificato di Pagamento n.3 per l’erogazione del SAL n.1 a tutto il 

13.05.2022, per l’importo di Euro 1.923.420,65, escluso IVA; 

Visti: 

- 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. SALSIS n.8982/2020; 

- il SAL n.1 emesso dal DL, prot. SERIDR n.11303/2022, che prevede per il lavori eseguiti a tutto il 

13.05.2022 l’importo pari ad Euro 2.419.397,05; 

- l’articolo 13, comma 2, del Contratto, il quale prevede che “all’Appaltatore verranno corrisposti i 

pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo non inferiore al 20% (venti 

per cento) del valore contrattuale, ai sensi dell’art.35 comma 1 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 

0,50% e dell’importo delle rate di acconto precedenti”; 

- che il recupero della prima rata dell’anticipazione è pari ad Euro 483.879,41; 

- il Certificato di pagamento n. 2 del 16.05.2022, prot. SERVIDR n. 11175/2022, per Euro 57.103,34 

(cinquantasettemilacentotre/34), relativo al saldo dell’Anticipazione lavori; 
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- il Certificato di pagamento n. 3 del 24.05.2022, prot. SERVIDR n. 11813/2022, per Euro 1.923.420,65 

(unmilionenovecentoventitremilaquattrocentoventi/65), relativo al SAL n. 1 riferito a tutto il 13/05/2022 

ed al netto della ritenuta dello 0,50% e del recupero della prima rata dell’anticipazione; 

- la fattura n. 1/3 emessa in data 25/05/2022 dalla società Depur Salerno S.C. A R.L., P. IVA n. 

05930050652, per l’importo di Euro 57.103,34, IVA esclusa; 

- la fattura n. 1/4 emessa in data 25/05/2022 dalla società Depur Salerno S.C. A R.L., P. IVA n. 

05930050652, relativa all’importo di Euro 1.923.420,65, IVA esclusa; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 5 del Contratto di appalto in oggetto, la liquidazione di ciascuna fattura relativa 

all’appalto avviene a 60 giorni dal suo ricevimento, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 

ed ai sensi di quanto fissato dall’art. 3 della L. n. 136/2010 (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., P. IVA n. 

05930050652, come risulta dal DURC recante prot. n. INAIL_32607921 del 18.04.2022 con scadenza 

di validità 16.08.2022; 

- sono stati acquisiti agli atti per la Depur Salerno S.C. A R.L: 

· la visura camerale, doc. n. P V6038160 del 30.06.2022; 

· la visura relativa alle Annotazioni riservate ANAC; 

- sono state richieste per la Depur Salerno S.C. A R.L. le seguenti certificazioni: 

· certificato assenza sanzioni amministrative richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale 

di Salerno; 

· certificato di idoneità fiscale richiesto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Eboli; 

· certificazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia; 

Dato atto che 

- allo stato attuale, sulla base delle somme trasferite dalla Regione Campania alla Stazione Appaltante 

l’importo complessivo effettivamente erogabile è pari ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), 

oltre IVA, avendo provveduto a liquidare altre spese improcrastinabili, necessarie per lo sviluppo del 

progetto; 

Ritenuto 

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP in data 16.05.2022, prot. SERVIDR 

n. 11175/2022, relativo al saldo dell’Anticipazione lavori, per il pagamento di Euro 57.103,34 

(cinquantasettemilacentotre/34), IVA esclusa; 

- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 24.05.2022, prot. SERVIDR 

n. 11813/2022, relativo al SAL n. 1 riferito a tutto il 13/05/2022, per il pagamento di Euro 1.923.420,65 

(unmilionenovecentoventitremilaquattrocentoventi/65), IVA esclusa; 
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- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 2 del 16.05.2022, alla 

liquidazione dell’importo di Euro 57.103,34 , IVA esclusa, in favore della società Depur Salerno     

S.C.A R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 05930050652; 

- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 3 del 24.05.2022, alla 

liquidazione dell’importo di Euro 1.923.420,65, IVA esclusa, in favore della società Depur Salerno S.C. 

A R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 05930050652, secondo 

le modalità di cui al Contratto del 15.06.2020; 

- di dover autorizzare, con riferimento alla effettiva disponibilità economica sulla base delle somme 

trasferite dalla Regione Campania alla Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., il pagamento parziale 

relativo ai Certificati di pagamento n. 2 del 16.05.2022 e n. 3 del 24.05.2022, per un importo pari ad 

Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), oltre IVA, 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. SALSIS 

n.8982-2020;  

- di dover liquidare in favore della Società Consortile Depur Salerno S.C. A R.L. l’importo residuo 

relativo al Certificato di pagamento n.3 del 24.05.2022, e pari ad Euro 1.203.809.00 

(unmilioneduecentotremilaottocentonove/00), oltre IVA, a seguito dell’incasso da parte della Regione 

Campania del 2° acconto sul progetto “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”. 

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

 

1 Approvare il Certificato di pagamento n. 2 del 16.05.2022, prot. SERVIDR n. 11175/2022, relativo al 

saldo dell’Anticipazione lavori, per il pagamento di Euro 57.103,34, IVA esclusa, in favore della società 

Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 

05930050652. 

2 Approvare il Certificato di pagamento n. 3 del 24.05.2022, prot. SERVIDR n. 11813/2022, relativo al SAL 

n. 1 riferito a tutto il 13.05.2022, per il pagamento di Euro 1.923.420,65, IVA esclusa, in favore della società 

Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 

05930050652. 

3 Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n. 2 del 16.05.2022, l’importo di Euro 

57.103,34, oltre IVA, in favore della società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla 

Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 05930050652. 

4 Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n. 3 del 24.05.2022, l’importo di Euro 

1.923.420,65, oltre IVA, in favore della società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA), 

alla Via Maestri del Lavoro snc, P. IVA n. 05930050652. 

5 Disporre il pagamento di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto dell’IVA, a mezzo 

bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato avente Iban IT75A0843176200000000501807, in 



 

 
6 
 

Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. a Socio unico - Gruppo Sistemi Salerno (già Salerno Sistemi S.p.A. a Socio unico) 

Sede Legale: Viale A. De Luca, 8 – 84131 Salerno  direzione e coordinamento 

Tel. 089.7726111 - Fax 089.7726877  art. 2497 c.c. Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. (già Salerno Energia Holding S.p.A.) 

info@salernosistemi.it - www.salernosistemi.it  P. IVA 03453020657 – REA 53541 - Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v. 

 

 

favore della società Depur Salerno S.C. a R.L., con sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri del Lavoro 

snc, P. IVA n. 05930050652. 

6 Impegnarsi a liquidare in favore della Società Consortile Depur Salerno S.C. a R.L. l’importo residuo 

relativo al Certificato di pagamento n.3 del 24.05.2022, e pari ad Euro 1.203.809.00 

(unmilioneduecentotremilaottocentonove/00), oltre IVA, a seguito dell’incasso da parte della Regione 

Campania del 1° acconto sul progetto “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione 

comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”. 

7 Dare atto che il pagamento dell’importo complessivo di Euro 1.200.000,00 trova copertura nel quadro 

economico post-aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania 

n.17 del 24.03.2020. 

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

9 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”. 

10 Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla 

Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza nonché agli Uffici competenti per le 

necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

11 Trasmettere copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C. a R.L.. 

12 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. 
 

 


