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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ___31______  del___19/9/2018__________  
 

Oggetto  :  Servizio di posa in opera degli  Impianti Pubblicitari da allocarsi presso 

le stazioni della metropolitana - completamento secondo step – determina a contrarre   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento al servizio in oggetto,  

vista  

 

la nota prot. 1724 del 6 /9/2018, con la quale il consulente dell’Organizzazione e 

Marketing del Settore Pubblicità, dott. Macinante, ha segnalato la possibilità  di 

addivenire  al completamento della posa in opera degli impianti pubblicitari 

retroilluminati presso gli le stazioni della metropolitana, di cui all’originaria previsione 

di n. 30 impianti light box, giusta relativa autorizzazione del  Settore Attività Produttive 

del Comune di Salerno  del 22.12.2017; 

considerato  

che come da nota che precede, per la predetta installazione è stata preventivata dalla 

G&M Edil, già impegnata nella installazione degli impianti di cui al primo step  una 

spesa di euro 14.500,00 oltre Iva;  

considerato altresì  

che alla luce della pregressa conoscenza da parte della precitata G & M Edil delle 

corrette modalità di installazione degli impianti in parola, di cui al primo step, appare 

opportuno che il servizio  di posa in opera degli stessi venga completato dal medesimo 

operatore economico, tenuto conto, comunque  che trattasi di servizio di importo 

inferiore ad euro 40.000,00, con conseguente possibilità di procedere ad affidamento 

diretto, giusta art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016;  
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tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)Procedersi all’affidamento in favore della G&M Edil s.r.l. del servizio di posa in 

opera di numero 14 impianti retroilluminati light box presso le stazioni della 

metropolitana;   

2)L’importo contrattuale è di euro 14.500,00 oltre Iva  da corrispondersi  entro trenta 

giorni dall’ultimazione dell’installazione  degli impianti,  previa attestazione di regolare 

esecuzione della posa in opera  da parte del RUP e del consulente aziendale dott. 

Macinante; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini,  il quale 

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della 

precitata  somma di euro 14.500,00; 

4)Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà da intendersi 

formalizzato ai sensi dell’art. 32,. Comma 14  Dlgs 50/2016 mediante scambio pec del 

relativo ordine d’acquisto, da emettersi in conformità alla presente determina, e 

dell’espressa accettazione dello stesso; 

5) Procedersi da parte del Rup, d’intesa con il  Responsabile della Trasparenza,  alla 

pubblicazione della presente determina  sul sito web aziendale, sezione società 

trasparente, sotto sezione  bandi e contratti; 

 

_______________f.to___________________________ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 


