ATTO DI DETERMINA
n.29.019 del 11 giugno
Per l’affidamento del servizio di assistenza bagnanti presso la piscina Vigor
Stagione Estiva 15 Giugno 2019 / 15 Settembre 2019

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S.p.A.,
vista la necessità di provvedere - nell’ambito della gestione dell’impianto natatorio
della “Vigor” affidato alla Salerno Solidale S.p.A. – al servizio di assistenza bagnanti,
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 25/08/1989 per il periodo 15 Giugno 2019 - 15
Settembre 2019;
richiamate le pregresse motivazioni relative alla necessità di esternalizzare il servizio,
vista l’assenza

nell’organico della Salerno Solidale S.p.A. di

professionalità in

possesso delle prescritte competenze ed abilitazioni, e visto che nella comparazione dei
costi tra il possibile espletamento del servizio in autonomia ( con assunzione a termine
di un numero adeguato di dipendenti ) e l’affidamento esterno del servizio in parola, è
risultato un sicuro risparmio di spesa, anche in considerazione della natura giuridica
della platea delle affidataria del servizio in argomento ( associazioni sportive
dilettantistiche);
considerato

che l’utenza della Vigor si caratterizza

diversamente abili, con conseguente

per una nutrita presenza di persone

necessità che il servizio venga affidato ad operatore

economico dotato di particolare esperienza nell’assistenza ai bagnanti, tanto più necessaria
anche alla luce della presenza di siffatta tipologia di utenza, che richiede più pressanti forme di
assistenza, sia dal punto di vista della profusione degli sforzi fisici adeguati, sia dal punto di
vista della dovuta soglia di attenzione;
ritenuto, altresì, che detta esperienza e competenza professionale appare certamente prerogativa
delle associazioni sportive dedite alle attività di nuoto e pallanuoto, come comprovato dalla

positiva esperienza intercorsa con la ASD OASI , affidataria del servizio in oggetto per la
stagione Giugno 2018 – Settembre 2018;
vista a tal uopo la propria determina n. 19 del 12 Giugno 2018, con la quale il servizio in
argomento è stato affidato alla precitata Associazione Sportiva OASI , all’esito di procedura
comparativa semplificata, in ragione dell’importo di euro 16.174,40, anche in forza di un
ribasso del 12% del precedente prezzo contrattuale;
considerato , che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), de dlgs 50/2016, ( Codice dei Contratti
Pubblici ) come modificato
ANAC, n. 4,

dall’art. 25 del dlgs 56/2017, e come integrato dalle linee guida

per gli affidamenti dei lavori e delle forniture di beni e servizi di importi

inferiori ad euro 40.000,00, è possibile procedere con affidamento diretto, ovvero in caso di
nuovo affidamento del medesimo servizio, secondo il criterio della turnazione tra più operatori
economici se presenti nell’albo dei fornitori aziendale;
considerato, altresì che ai sensi del punto 3.7 delle Linee Guida Anac in materia di Affidamenti
sotto soglia, è possibile addivenire alla deroga del predetto principio di turnazione, allorquando
l’affidatario del servizio uscente abbia dato prova di particolare efficienza, e quando il rapporto
costo del servizio/qualità dello stesso appare particolarmente favorevole per la Committenza;
ritenuto

opportuno e possibile, nel caso di specie

derogare al precitato principio della

turnazione, alla luce delle considerazioni che seguono : a) il servizio in essere è stato affidato in
esito ad una comparazione prezzi, quindi previa procedura competitiva, con conseguente
abbattimento del prezzo praticato per l’annualità precedente, posto a base di gara, abbattimento,
come detto, pari al 12%;

b) l’affidatario uscente ha svolto il servizio con adeguata diligenza

non essendo stata rilevata nessuna inefficienza e/o inadempienza, ed essendo anzi registrata una
proficua interazione tra l’affidatario del servizio ed il coordinamento della gestione della Vigor,
rimasto in capo alla Salerno Solidale Spa; c) il rapporto costo del servizio/ qualità dello stesso
è risultato particolarmente favorevole;, come pacificamente comprovato dall’abbattimento del
prezzo rispetto alla pregressa annualità; d) il nuovo affidamento all’affidatario uscente avviene
sulla scorta del medesimo prezzo contrattuale, con ciò intendendosi inibire ogni possibile
incremento dei costi, anche solo in ragione dei dati Istat – atteso che è stata acquisita per le vie
brevi

accettazione del precitato operatore economico

circa la

conferma

del prezzo

contrattuale del trascorso affidamento ; e) l’importo cumulato per i due affidamenti si attesta ad
una soglia inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente legittimità dell’affidamento in parola,
anche sotto tale ulteriore profilo;

Tanto Visto, Considerato e Ritenuto, la scrivente, nella qualità,
dispone quanto segue :
 Procedersi all’affidamento del servizio di assistenza bagnanti presso la piscina
Vigor in favore della ASD OASI a far data dal 15 Giugno 2019 al 15 Settembre
2019;
 Il corrispettivo per il servizio predetto è di euro 16.174,40, oltre Iva, se dovuta;
 Il predetto importo sarà corrisposto su base mensile in ragione di 1/3 per ciascuna
mensilità, e dunque per euro 5.391,466, oltre iva se dovuta, con scadenze 15 Luglio
2019 , 15 Agosto 2019 e 15 Settembre 2019, entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa fattura;

 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale provvederà
- per il tramite dell’Ufficio Contratti - all’acquisizione del CIG in ragione dell’importo
che precede;

 Il servizio dovrà reiterare le modalità operative del servizio trascorso, come da
disciplinate negli atti della pregressa procedura comparativa, e dovrà pertanto
essere conforme agli obblighi di legge in materia di assistenza bagnanti in
strutture piscine di cui al D.M. 25/08/1989;
 Il servizio dovrà essere reso per due piscine ( quella per adulti e quella per
bambini ) in ragione degli orari di apertura , funzionamento e chiusura delle
piscine stesse;
 L’affidatario, nell’organizzazione del servizio, terrà conto dell’unità operativa
messa a disposizione dalla Salerno Solidale S.p.A, che risponderà, sotto il
profilo gerarchico, esclusivamente alla dott.ssa Lidia Carrieri;
 L’affidatario, inoltre, nell’organizzazione e nello svolgimento del servizio, terrà
conto, altresì, del coordinamento delle complessive attività della piscina,
coordinamento che sarà disposto e disciplinato dalla precitata dott.ssa Carrieri;
 Il contratto sarà da intendersi stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs
50/2016 mediante scambio pec del predetto ODA e della relativa accettazione, in
ragione delle condizioni previste nella presente determina;
 L’Ufficio Contratti predisporrà pertanto, d’intesa con il RUP, relativo ODA, che
sarà sottoscritto dal RUP medesimo, e conterrà le previsioni contrattuali
innanzi declinate;
 Il predetto ODA sarà inviato a cura dell’Ufficio Contratti a mezzo pec
all’Associazione OASI per la relativa accettazione, sempre a mezzo pec. IN

alternativa è consentita la consegna a mani dell’ODA predetto e la relativa
accettazione con sottoscrizione dello stesso;
 Intervenuta l’accettazione, l’Ufficio Contratti curerà la tenuta della relativa
documentazione pec, ovvero della ricevuta di accettazione, ai fini della prova
dell’intervenuto perfezionamento del contratto;
 Il medesimo Ufficio Contratti, d’intesa con il RUP, e previa verifica da parte del
RUP medesimo della regolare esecuzione del contratto, ad ultimazione del
servizio, avrà cura di interagire con l’Ufficio Contabilità per il pagamento del
corrispettivo dovuto;
 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 all’Ufficio Contratti, ed alla dott.ssa Lidia Carrieri,
anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza;
 Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.

f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri

