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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 7842158182 

 
RETTIFICA DETERMINA N.18-2022 DEL 07/07/2022 

 

 

Determina del RUP n. 19/2022 del 08/07/2022 
 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- con Determina del RUP n.18-2022 del 07.07.2022 si è provveduto alla liquidazione di                           

Euro 1.200.000,00 quale acconto rispetto all’ammontare complessivo di Euro 1.980.523,99 relativo ai 

Certificati di pagamento n.2 del 16.05.2022 di Euro 57.103,34 e n. 3 del 24.05.2022 di Euro 

1.923.420,65; 

- con la medesima Determina ci si è impegnati a liquidare l’importo residuo 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”.  

Considerato che: 

- per mero errore materiale nell’oggetto della suindicata Determina n. 18-2022 del 07.07.2022 è stato 

riportato il CIG Z572E5F82B riferito al servizio di verifica della progettazione, mentre nel testo della 

determina è correttamente riportato il CIG 7842158182 del Contratto di appalto di progettazione ed 

esecuzione dei lavori in oggetto; 

- il calcolo dell’importo residuo da liquidare all’Appaltatore a seguito dell’incasso da parte della Regione 

Campania del 2° acconto, è pari all’importo complessivo da erogare all’Appaltatore, ovvero Euro 

1.980.523,99, da cui detrarre l’importo liquidato in acconto pari ad Euro 1.200.00,00; 

- l’importo residuo corretto risulta, pertanto, essere pari ad Euro 780.523,99 e non, come erroneamente 

riportato nel testo della Determina n.18-2022, pari ad Euro 1.203.809,00.  

Ritenuto 

- di dover provvedere alla formale rettifica del CIG riportato nell’oggetto della Determina n.18-2022; 

- di dover provvedere alla formale rettifica dell’importo residuo da liquidare all’Appaltatore riportato nel 

testo della Determina n.18-2022; 
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- di dover integralmente confermare tutti gli altri contenuti non oggetto di rettifica della Determina      

n.18-2022. 

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

 

1 Rettificare l’oggetto della Determina del RUP n.18-2022 del 07.07.2022 sostituendo il codice CIG 

Z572E5F82B riferito al servizio di verifica della progettazione, con il codice CIG 7842158182 relativo al 

CIG effettivo del Contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto. 

2 Rettificare l’importo residuo da liquidare all’Appaltatore a seguito dell’incasso da parte della Regione 

Campania del 2° acconto e che è pari ad Euro 780.523,99 e non, come erroneamente riportato nel testo 

della Determina n.18-2022, pari ad Euro 1.203.809,00. 

3 Confermare integralmente tutti i contenuti della Determina n.18-2022 non oggetto della presente rettifica. 

4 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 per le 

necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge. 

5 Trasmettere copia della presente alla ditta affidataria Depur Salerno S.C. A R.L.. 

6 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. 
 

 


