DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° _____16____ del____25/3/2019_________

Oggetto : affidamento incarico consulenziale al geometra Biagio Scanniello per le
attività relative alla realizzazione degli interventi di potatura e spollonatura presso il
Parco Pinocchio ( scheda tecnica per la redazione del disciplinare di gara – assistenza
Rup per la gestione dei lavori e verifica corretta esecuzione degli stessi )
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’ oggetto,
vista
la propria determina n. 15/2019 con la quale è stata indetta procedura comparativa
semplificata per l’affidamento del servizio di esecuzione

degli interventi cesori, di

potatura e di spollonatura necessari per l’ottimizzazione dello stato di conservazione del
verde e delle alberature presso il Parco Pinocchio;

considerato
che la precitata procedura si fonda sulla scheda tecnica predisposta, su disposizione
della scrivente, dal geometra Biagio Scanniello per la preventiva condivisione con il
competente Settore del Comune di Salerno, nonché su sopralluogo obbligatorio previsto per
il 26 Marzo 2019, funzionalmente all’individuazione del dettaglio delle opere a farsi;

considerato altresì
che : a) la società non è in possesso delle competenze necessarie

per la

verifica del dettaglio delle attività a farsi, per il controllo della corretta esecuzione dei
lavori e per la gestione del corretto andamento degli stessi; b) il RUP/Responsabile del
contratto sig. Vincenzo Zagaria necessita di adeguata attività tecnica

di supporto,

pacificamente assentibile ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice degli Appalti;
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ritenuto
pertanto opportuno conferire incarico professionale a tecnico in possesso di
adeguata competenza ed esperienza per l’assistenza tecnica al RUP / Responsabile del
contratto,sia

funzionalmente all’espletamento del sopralluogo obbligatorio del 26

Marzo 2019, sia rispetto all’andamento quotidiano delle attività, sia funzionalmente
alla verifica circa la corretta esecuzione dei lavori, sia infine per la predisposizione del
certificato di regolare esecuzione del contratto con successiva sottoscrizione da parte
del RUP all’esito dell’ultimazione delle attività;
considerato
che il geometra Biagio Scanniello, che si è occupato di verde pubblico presso il
Comune di Salerno per moltissimi anni, è in possesso di più che adeguata esperienza
professionale per l’utile espletamento delle attività innanzi declinate;
considerato altresì
che il precitato geometra, sentito per le vie brevi, ha fornito la propria
disponibilità in ordine all’incarico

che precede, richiedendo per la attività innanzi

declinate, nonché per la redazione della scheda tecnica, già consegnata, sottesa alla
predisposizione del disciplinare di gara la somma di euro 2.000,00 oltre iva se dovuta;
considerato, infine
che secondo la cifra che precede è possibile procedere alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto, giusta art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs
50/2016;
Tanto visto e considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)

Procedersi all’affidamento in favore del geometra Biagio Scanniello

dell’incarico di assistenza tecnica al RUP / Responsabile del contratto sig. Vincenzo
Zagaria, sia funzionalmente all’espletamento del sopralluogo preventivo del 26 Marzo,
sia in relazione alla

gestione dell’andamento quotidiano delle attività, sia

funzionalmente alla verifica della corretta esecuzione del servizio, con successiva
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predisposizione del certificato di regolare

esecuzione del contratto che dovrà

sottoscrivere il RUP all’esito dell’ultimazione delle attività affidate;
2) L’ importo da corrispondere al geom. Scanniello è di euro 2.000,00. Lo stesso è
relativo sia alle attività di assistenza al RUP di cui al punto 1 che precede, sia alla
redazione della scheda tecnica sottesa al disciplinare della procedura comparativa
semplificata innanzi richiamata;
3) Detto compenso sarà erogato entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, previa
ricezione di fattura o altro documento fiscale idoneo;
4) L’Ufficio contratti : a)

formalizzerà

il relativo incarico mediante lettera

di

conferimento dello stesso; b) acquisirà Il CIG sulla scorta del predetto importo di euro
2.000,00 ; c) avrà cura di notiziare l’Ufficio Contabilità del presente affidamento, con
il relativo numero di CIG;
5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa al RUP, sig. Vincenzo Zagaria, nonché all’Ufficio Contratti ed alla dott. Lidia
Carrieri, quale Responsabile della Trasparenza
_____________________________________f.to_____
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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