
CGS SALERNO 
tONSOR7OGETONE SFVZ 

Determinazione n 15 

del 16.10.2019. 

• Gara per l'affidamento dei lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di 

equalizzazione esistenti presso l'Impianto di trattamento acque industriali situato nella Zona 

Industriale di Palomonte (SA) - «Affidamento diretto» incarico di supporto legale ed 

amministrativo al RUP; 

• Nomina R.U.P.. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Premesso che: 

a) con delibera del 07.10.2019, il C.d.A. di questa Società ha indetto procedura di gara 

per l'affidamento dei lavori indicati in epigrafe, nominando RUP della procedura lo scrivente 

Direttore Tecnico; 

b) la particolare complessità della gara a farsi, in uno alla necessità/obbligatorietà di 

espletamento attraverso piattaforma telematica di e-procurement, rende necessario individuare 

un competente supporto legale ed amministrativo per il corretto espletamento delle varie fasi di 

gara; 

c) la mancanza - nell'organico di questa Società - di risorse di personale in possesso delle 

necessarie competenze professionali e tecnico-informatico-giuridiche rende necessario 

provvedere alla nomina di professionista esterno, quale supporto allo scrivente RUP della gara 

in parola; 

d) per l'espletamento di siffatto "Servizio di supporto al RUP" appare opportuno 

rivolgersi all'avv. Emilio Ferraro del Foro di Salerno, che è in possesso di competenze ed 

esperienze professionali idonee e sufficienti e che, peraltro, in occasione di omologhi incarichi 

di consulenza ed assistenza conferitigli in passato da questa Società, ha dato prova di 

preparazione, puntualità, precisione, disponibilità, efficienza e competenza; 

e) il detto Professionista, contattato per le vie brevi, ha dimostrato il possesso di idonea 

polizza assicurativa a copertura dei (propri) rischi professionali ed ha manifestato la sua 

disponibilità all'espletamento dell'incarico a fronte di un compenso pari ad € 3.000,00, oltre 

accessori di legge; 

i) il compenso richiesto dal Professionista appare assolutamente congruo e conveniente 

in quanto di gran lunga inferiore rispetto a quello desumibile in caso di applicazione del D.M. 
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()

CGS SALERNO 
CONSORZIO GESTIONE SERVIZi 

10.3.2014, n. 55 («Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei 

compensi per la professione forense») e consente l'«affidamento diretto» del Servizio ex art. 36, 

CO. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016; 

determina / dispone: 

1) l'«affidamento diretto» - ex artt. 31, CO. 11, e 36, CO. 2, lettera "a", D.Lgs. 50/2016 - 

all'avv. Emilio Ferraro (con Studio in Salerno, al Corso G. Garibaldi, n. 31; P.Iva: 

04146810652) del Servizio di supporto allo Scrivente, quale RUP nominato per la gara in 

epigrafe specificata; 

2) che il citato Professionista fornirà allo scrivente RUP il necessario supporto giuridico 

per il corretto e puntuale espletamento delle operazioni proprie della procedura competitiva a 

farsi; 

3) l'affidamento della consulenza in parola a professionista esterno costituisce "appalto 

di servizi", assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016; 

4) che l'«impegno di spesa» per l'approvvigionamento dell'indicato Servizio di supporto 

al RUP è complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/O0), oltre accessori di legge, che 

graveranno sui fondi propri di bilancio di questa Società; 

5) che RUP dell'affidamento del descritto "Servizio di supporto al RUP" sarà lo 

Scrivente Direttore Tecnico (anche RUP della sopra citata procedura di gara per l'affidamento 

dei lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di equalizzazione esistenti presso 

l'Impianto di trattamento acque industriali situato nella Zona Industriale di Palomonte), il quale 

provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi e di legge (ivi compreso, inter alia, 

l'accensione del necessario CIG) per il corretto affidamento del citato Servizio di supporto; 

6) che i competenti Organi/Uffici di questa Società provvedano alla pubblicazione della 

presente delibera sul «Profilo committente» (Sito web aziendale), Sezione «Amministrazione 

trasparente», Sottosezione «Bandi di gara e contratti»; 

7) che la sottoscrizione della presente determina da parte del Professionista designato 

varrà come accettazione e formale conclusione del contratto di conferimento incarico; 

Tecnico e R.U.P. 

Ing. Domenico Sidgn ano 
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