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944004 CGS SALERNO 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZI 

Determinazione n 13 

del 07.10.2019. 

Oggetto: "Affidamento diretto" per la fornitura di materiali per lo spostamento parziale 
della condotta idrica di Palomonte - Lotto ASIfF.11i Abagnale 

IL DIRETTORE TECNICO 

Premesso che: 

+ è necessario realizzare lo spostamento di un tratto di condotta idrica in aree di 

proprietà ASI; 

Considerato che 

•> è opportuno provvedere alla fornitura di materiali idraulici per realizzare parzialmente 

una nuova rete idrica in PE DN 180 PN 16, per consentire l'approvvigionamento 

idrico dell'area di Palomonte, in modo da soddisfare la fornitura di acqua alle aziende 

insediate; 

+ a seguito di opportuna indagine di mercato, è emerso che la Ditta «Centro Edil S.r.l.» 

è disponibile a fornire il materiale necessario ad eseguire i lavori, come da elenco 

allegato, per l'importo complessivo di C. 17.664,24; 

•• l'importo complessivo offerto dalla Ditta appare congruo; 

Considerato, altresì, che: 

•:• 	oltre all'urgenza sopra evidenziata, anche il costo stimato dell'intervento consente 

l'<affidamento diretto» - ex art. 36, co. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016 - dei lavori 

relativi; 

Evidenziato che: 

+ 	le aree ove andranno eseguiti i lavori è di proprietà del Consorzio per l'Area di 

Sviluppo Industriale di Salerno ma è gestito da questa Società, in forza di formale 
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Convenzione la quale abilità il «C. G.S. Sri» all'espletamento dei soli interventi di 

manutenzione ordinaria; 

+ 	l'intervento in oggetto costituisce non manutenzione ordinaria, bensì intervento ex 

novo, ma rimane di competenza di questa Società in quanto, con nota prot. 3787 del 

03.09.2019, e successiva Deliberazione n.295 del 12.09.2019, il Consorzio per l'Area 

di Sviluppo Industriale di Salerno (proprietario, come detto, dell'impianto) ha 

formalmente incaricato la «C. G.S. Sri» di provvedere all'esecuzione dei lavori in 

parola, con la precisazione che «le somme a liquidarsi 
(...) 

cedono a carico dei fondi 

depositati presso il tesoriere dell 'Ente [Consorzio A.S.I.] sul conto vincolato n. 

4823»; 

DETERMINAIDISPONE CHE: 

1- si provveda all'«affidamento diretto» - ex art. 36, co. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/20 16 - 

per la fornitura dei materiali alla Ditta « Centro Edil S.r.l. », con sede in Palomonte 

(SA) al Viale S.Nicola, 23 Perrazze; P. IVA e C.F. n. 05385330658; 

2- l'impegno di spesa per la fornitura dei materiali per l'esecuzione dei lavori in parola è 

complessivamente pari ad C. 17.664,24 (diciasettemilaseicentosessantaquattro/24), 

oltre IVA; 

3- il pagamento delle somme suddette graverà sui fondi depositati - ex art. 9, 

Regolamento Regionale n. 2/2005 - presso la Tesoreria del Consorzio A.S .I. di 

Salerno, sul conto vincolato n. 4823; 

4- il Responsabile Unico del Procedimento sarà lo scrivente Direttore Tecnico che 

provvederà all'acquisizione del necessario CIG ed all'espletamento delle altre attività 

necessarie al concreto affidamento ed espletamento dei lavori; 

- i competenti Organi/Uffici di questa Società provvedano alla necessaria pubblicazione 

della presente determina sul «Profilo committente» (Sito web aziendale), sezione 

«Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti». 

J>~ . 	U~~.  

gnano 

Pagina 2 di 2 

Consorzio per la Gestione dei Servizi 	 Viale Andrea De Luca n 8 	te]: 089 771251-23 	e-mail: info@cgssalerno.it 	www.cgssalerno.it  

della provincia di Salerno s.r.l. Unipersonale 	84131 - Salerno 	 fax: 089 771048 	p.e.c.: cgs.salerno@pec.it 	p.iva/c.f.: 02573830656 


