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«S.I.I.S. S.p.A.» 
Servizi idrici Integrati Salernitani 

Viale A. De Luca, 8 – Salerno 

 

ATTO DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

n.  44 del 05.07.2018 prot. n. 2603 del 05.07.2018 
 

 Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento fanghi, prodotti dall’impianto 
di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana. 

 Durata affidamento: fino al 30.04.2019; 
 Procedura di selezione dei contraenti;  
 Nomina R.U.P.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Premesso che: 

a- con determina n. 05 del 22.01.2018 (prot. n. 303 del 22.01.2018) lo Scrivente 
Amministratore Unico ha indetto procedura aperta (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016), 
con il criterio del «prezzo più basso» (ex art. 95, co. 4, lettere “b” e “c”, D.Lgs. 
50/2016), per l’affidamento del servizio in epigrafe, suddividendo l’appalto in n. 3 
Lotti funzionali (uno da 5 mila tonnellate ed altri 2 da 2 mila tonnellate ciascuno) 
ed adottando – quale prezzo base per la determinazione della base d’asta – il prezzo 
di smaltimento di € 140,00 a tonnellata; 

b- con nota prot. 2504 del 28.06.2018, il RUP della gara ha reso noto che 
nessuna offerta è stata presentata da operatori economici di settore ai fini della 
partecipazione alla gara sopra indicata; 

c- la mancata partecipazione alla gara anzidetta è verosimilmente dipesa da 
contingenze emergenziali, sopravvenute alla gara, che rendono, in questo periodo, 
particolarmente difficoltoso, per gli operatori economici, “impegnarsi” a smaltire 
grossi quantitativi di fanghi; 

d- per esigenze di regolare funzionamento dell’impianto di depurazione e per 
evitare che insorgano seri rischi ambientali, il sopra indicato servizio di 
smaltimento fanghi va espletato senza soluzioni di continuità; 

e- è dunque necessario provvedere ad affidamento diretto e d’urgenza del 
servizio in parola ad operatori specializzati di settore; 

f- sia per maggiore trasparenza, sia per consentire a questa Stazione appaltante 
di poter “contare” su una maggiore “platea” di operatori pronti all’espletamento 
dell’improcrastinabile servizio di smaltimento fanghi, sia perché – come accennato 
- da sommarie informazioni assunte sembrerebbe che la contingente situazione 
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emergenziale in tema di rifiuti tende a scoraggiare gli operatori economici di 
settore ad “impegnarsi” al trattamento di grossi quantitativi di fanghi da smaltire, si 
ritiene opportuno provvedere ad affidamento (diretto e d’urgenza) in favore degli 
operatori economici che, in riscontro ad apposito Avviso pubblico, manifestino 
disponibilità ad eseguire il servizio anche per quantitativi da smaltire 
eventualmente inferiori a quelli previsti e proposti nella sopra citata gara andata 
deserta; 

DETERMINA / DISPONE: 
1- che il Responsabile dell’«Ufficio Gare e Contratti» di questa Società 

provveda alla predisposizione di uno schema di “Avviso pubblico di manifestazione 
di interesse” che, recante indicazione delle caratteristiche e dei contenuti del 
Servizio da affidarsi, sia finalizzato a reperire operatori di settore interessati 
all’espletamento; 

2- che l’Avviso pubblico preveda meccanismi volti a premiare le Ditte che 
offriranno prezzi di smaltimento più bassi; 

3- che, ove possibile e secondo criteri all’uopo previamente fissati nell’Avviso 
pubblico, si provveda all’affidamento del servizio non in favore di un unico 
operatore economico, bensì di plurimi operatori; 

4- che l’Avviso pubblico venga pubblicato nell’Albo pretorio di questa Società 
nonché sul «Profilo committente» (sito Web aziendale), nella sezione 
«Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti»; 

5- che il servizio da affidare abbia durata presumibilmente fino al 30.04.2019; 
6- che l’impegno massimo di spesa per il servizio in parola è di € 980.000,00 

(novecentoottantamila/00), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

7- che le somme da pagare per l’approvvigionamento del servizio graveranno 
sui fondi propri di bilancio di questa Stazione appaltante; 

8- di nominare Responsabile unico per la procedura in argomento (RUP) il 
rag. Antonio Manzi, Responsabile dell’«Ufficio Gare e Contratti» di questa 
Società; 

9- che la presente determina venga pubblicata sul sito web aziendale, Sezione 
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti». 
 
 

 
______________________________ 

 F.to L’Amministratore Unico 
      Avv. Stefano Salimbene 


