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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ____32_____  del__24.9.2018___________  
 

Oggetto  :  Servizio di fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per campetti 

Calcio Arbostella  – determina  di indizione di procedura  semplificata per successiva  

contrattazione  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento al servizio in oggetto,  

vista  

 

la nota del 13 Settembre 2018, acquisita al  prot__1414.018 del 24/9____a firma 

dell’ing. Salvatore  Liguori, consulente aziendale per la sicurezza, con la quale è stato  

rilevato che i supporti tubolari rettangolari  che reggono i fari posti ai limiti dei campetti 

di calcio a cinque /tennis preso il Parco Arbostella  non sono dimensionati secondo le 

norme tecniche di riferimento e non sono idonei a sopportare sia il peso dei fari che la 

spinta del vento;   

considerato  

che  nella relazione predetta l’ing. Liguori -  nell’evidenziare  la necessità di 

addivenire in tempi  brevi alla sostituzione dei predetti supporti tubolari, con altri 

conformi  alle norme UNI EN 40 – 2  e UNO EN 40 – 5   - ha consigliato,  al fine di 

alleggerire il carico dei pali di sostegno, di utilizzare quali corpi illuminanti lampade a 

tecnologia Led; 

considerato altresì  

che gli interventi  di sostituzione dei pali di sostegno  in quanto aventi natura di 

manutenzione straordinaria vanno previamente  concordati con  il Comune di Salerno, 

proprietario della struttura, al pari  della sostituzione degli stessi corpi illuminanti;  
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     considerato, tuttavia  

che  alla stregua dei tempi  necessari per addivenire alla sostituzione dei pali e dei 

relativi basamenti, invero non particolarmente celeri  - vista la necessità di esperimento 

di gara da parte del Comune di Salerno, ovvero da parte della  stessa Salerno Solidale, 

ma solo su preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario -   appare opportuno porre 

in essere con celerità  i più opportuni atti per la riduzione del pericolo paventato, 

provvedendo all’alleggerimento dei pali in oggetto,  mediante la sostituzione degli 

attuali corpi illuminanti con lampade a Led, che siano ovviamente  funzionali alla 

successiva allocazione degli stessi su  tubolari di supporto in  conformità  alle norme 

UNI EN 40 – 2 e UNI 40 – 5 , con ciò ottenendo, nell’immediato, anche un risparmio 

dei consumi, come evidenziato dall’ing. Liguori;  

considerato infine  

che secondo le prime stime degli uffici,  i costi relativi alla sostituzione dei corpi 

illuminanti in parola  sono  di importo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente 

possibilità di addivenire alla scelta del contraente  mediante trattativa privata/ procedura 

comparativa semplificata  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi all’acquisizione di almeno tre preventivi di spesa previa consultazione 

dell’albo dei fornitori, con invito a sopralluogo, e formulazione di preventivo relativo al  

costo complessivo  per la fornitura e la  posa in opera delle lampade richieste, da 

allocarsi sui tubolari di supporto  presso i campetti di calcio a cinque/tennis del Parco 

Arbostella;  

2)La richiesta di preventivo deve prevedere la precisazione che a) i corpi illuminanti da 

offrire – in ragione del numero necessario - devono essere a tecnologia  Led  ; b) detti 

corpi illuminati devono essere funzionali  alla successiva allocazione  degli stessi su  

tubolari di supporto in  conformità  alle norme UNI EN 40 – 2 e UNI 40 – 5 ; c) il 

preventivo deve indicare anche gli oneri per lo smontaggio dei corpi illuminanti 

attualmente esistenti e per il successivo recupero/smaltimento  degli stessi;  
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3) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini,  il quale 

provvederà, d’intesa con l’Ufficio Acquisti e Fornitura,  alla formalizzazione della 

precitata richiesta dei tre  preventivi di cui innanzi, nei sensi sopra precisati;   

4)In ordine alla scelta del contraente , funzionalmente alla formalizzazione della 

determina di aggiudica del servizio di posa in opera e fornitura  in oggetto, il RUP 

provvederà a formulare proposta di aggiudica in esito all’acquisizione dei predetti 

preventivi; 

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 

 

 

 

 


