DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n____21.019___ del__16.4.2019_____

Oggetto : Servizio di monitoraggio ed adempimenti amministrativi connessi alla
manutenzione ed alla regolare tenuta degli impianti tecnologici insistenti presso le
strutture di proprietà e/o gestire dalla Salerno Solidale Spa – Affidamento del servizio
per l’annualità 2019 alla Sinergia s.u.r.l.
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio in oggetto,
considerato che
a)alla data del 31.12.2018 è risultato in scadenza il contratto intercorrente con Sinergie
s.r.l. per il Servizio di monitoraggio ed adempimenti amministrativi connessi alla
manutenzione ed alla regolare tenuta degli impianti tecnologici insistenti presso le
strutture di proprietà e/o gestire dalla Salerno Solidale Spa;
b)in considerazione della indefettibilità dell’espletamento del servizio in argomento,
allo stato, si è dato seguito all’espletamento dello stesso senza soluzione di continuità
sulla scorta del pregresso rapporto contrattuale;
c)la Sinergia s.u.r.l. ha fatto pervenire, con nota acquisita al protocollo il 13.03.2019 al
n. 456, la propria disponibilità all’esecuzione del contatto anche per l’anno 2019,
indicando le modalità di espletamento del servizio ed i relativi costi con specifica e
dettagliata bozza contrattuale;

considerato altresì che
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a)dall’esame della precitata bozza contrattuale si evince che l’importo del servizio in
oggetto è di euro 20.461,62 oltre Iva;
b)che in forza di tale costo è pacificamente possibile procedere con affidamento diretto
del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016;
c) che ai sensi del punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4 in tema di affidamenti sotto
soglia è possibile procedere, in deroga al punto 3.6. delle medesime linee guida, al
criterio della turnazione rispetto all’affidatario uscente, in considerazione delle seguenti
motivazioni : * condizioni economico/operative particolarmente vantaggiose rispetto
all’eventuale

affidamento a terzo operatore,

condizioni, invero particolarmente

favorevoli, anche alla luce della natura giuridica delle società interessate ( entrambe
partecipate al 100% dal Comune di Salerno ); * conclamata affidabilità dell’affidataria
uscente, dalla quale la Salerno Solidale può legittimamente attendersi l’espletamento del
servizio in assoluta congruità e coerenza con il relativo impegno di spesa;
tanto premesso, la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi all’affidamento in favore della Sinergia
monitoraggio ed adempimenti amministrativi

s.u.r.l.

del servizio

di

connessi alla manutenzione ed alla

regolare tenuta degli impianti tecnologici insistenti presso le strutture di proprietà e/o
gestire dalla Salerno Solidale Spa, come specificati nella relativa bozza contrattuale
rimessa al protocollo aziendale al n. 456 del 13.03.2019;
2) La durata del servizio è annuale.. Lo stesso avrà pertanto scadenza al 31.12.2019. Le
condizioni operative del servizio sono esplicitate nella precitata bozza contrattuale;
3)L’importo contrattuale complessivo, tenendo conto dei singoli costi indicati nella
precitata bozza contrattuale, è di euro 20.461,62 oltre Iva, da corrispondersi, con due
rate semestrali in ragione del 50% cadauna, previa ricezione della rispettiva fattura;
4) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri,

la quale

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio Contratti in ragione della
precitata somma di euro 20.461,62
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5) L’interfaccia della Salerno Solidale Spa in ordine all’esecuzione del contratto è la
dott.ssa Borrelli – Ufficio Contratti, la quale : a) curerà la tenuta del contratto ; b) si
rapporterà con i referenti delle strutture, segnatamente il sig. Marco Apicella per gli
impianti della Struttura Arbostella e dell’impianto natatorio Vigor, il sig. Vincenzo
Zagaria per gli impianti del Centro Sociale e del Parco Pinocchio; la dott.sa Luisa Zotti
per gli impianti della Casa Albergo; c) avrà cura di raccogliere le segnalazioni per
ciascun impianto, come rappresentate dai referenti sopra menzionati; d) provvederà
alle dovute segnalazioni alla Sinergia SURL circa le necessità rappresentate dai
referenti,

curando la relativa corrispondenza con il referente della predetta Sinergia

SURL;
6)Il Responsabile Unico del Procedimento : a) sovraintenderà alle attività dei singoli
referenti, avendo cura di verificare, unitamente agli stessi, l’effettivo espletamento delle
attività di monitoraggio/manutenzione di cui al servizio in oggetto; b) emetterà
attestazione di regolare esecuzione del contratto, funzionale al pagamento dello stesso;
c) si coordinerà con l’Ufficio Contabilità per i pagamenti dovuti;
7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed 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 all’Ufficio Contratti ed al Responsabile della Trasparenza;
8) Il

Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta

pubblicazione della presente determina.

_____________________________________f.to_____
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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