ATTO DI DETERMINA
N 38.018 del 12.10
Per l’affidamento del servizio di balneazione diversamente abili presso l’impianto
natatorio dell’Arbostella

- Annualità 2018/2019

DETERMINA A CONTRARRE

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
considerato che il Comune di Salerno ( Settore Socio Formativo ), con contratto dell’
8.10.2018 prot. 178311 ha affidato alla Salerno Solidale Spa, in quanto affidataria
della gestione dell’impianto natatorio dell’Arbostella, i seguenti servizi da erogarsi in
favore di utenza diversamente abile, previamente segnalata dal Comune di Salerno
nell’ambito delle politiche relative al sistema integrato di interventi e servizi di cui alla
Legge Regionale 11/2007 :
 Affiancamento alla balneazione utenti diversamente abili;
 Accoglienza nella struttura;
 Assistenza alla balneazione;
considerato, altresì che la Salerno Solidale Spa è in possesso delle dotazioni necessarie
per la fornitura dei servizi di accoglienza nella struttura ed assistenza alla balneazione,
mentre è sprovvista di personale in possesso di adeguate competenze tecniche per la
fornitura del servizio di affiancamento alla balneazione degli utenti diversamente abili;
vista pertanto la necessità di procedere alla esternalizzazione di tale servizio, e tanto,
anche alla luce dell’art. 3 del precitato contratto di affidamento, secondo il quale il
servizio potrà essere eseguito mediante personale dipendente, ovvero con collaboratori
e/o consulenti, contrattualizzati nel rispetto della normativa vigente;

vista altresì la pregressa esperienza della trascorsa annualità secondo la quale, in
rapporto al numero dell’utenza fornita,

il servizio di affiancamento alla balneazione

degli utenti diversamente abili va effettuato con l’impiego di n. 3 assistenti bagnanti
forniti di qualifica o brevetto professionale ad hoc;
considerato che il precitato servizio di affiancamento alla balneazione degli utenti
diversamente abili per la trascorsa annualità è stato espletato dalla Cooperativa Sociale
Ianus in ragione dell’importo di euro 34.000,00;
richiamata

la già espletata

istruttoria

informale in ordine al costo stimato per

l’affidamento di detto servizio, con verifica dei costi della pregressa annualità connessi
all’ utilizzo di tre assistenti bagnanti,

per il periodo di otto mesi circa, mediante

utilizzo di Cooperative Sociali, e verificato che lo stesso - in ragione dei dettagli del
servizio - si aggira intorno agli euro 35.000,00;
considerato che per la fornitura di beni e servizi, di importo inferiore ad euro 40.000,00,
giusta art. 36 , comma 1, lettera b) del dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs
56/2017 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
vista l’assenza presso l’Albo dei Fornitori tenuto dalla Salerno Soldale di Società Cooperative,
con competenza in tema di assistenza bagnanti diversamente abili;
vista la disponibilità,

da parte della Cooperativa Ianus, con sede in Salerno, al Vicolo delle

Colonne 1, affidataria uscente del servizio in argomento, di dare esecuzione allo stesso per
l’importo di euro 32.000,00 oltre Iva, con ciò proponendo un abbattimento del pregresso prezzo
contrattuale ( euro 34.000,00 ) abbattimento favorito della intervenuta ottimizzazione dei tempi
di esecuzione del servizio, vista la concreta esperienza operativa maturata ( cfr nota pec del
giorno 11 Ottobre 2018 prot. 1523 del 12.10.2018 );
considerato che in virtù del disposto delle linee guida n. 4 Anac, interpretative dell’art. 36,
comma 2 del Dlgs 50/2016 è possibile derogare all’obbligo di rotazione per gli affidatari dei
servizi e delle forniture in presenza della conclamata impossibilità di reperimento di altro
operatore economico, ovvero in presenza di un rapporto qualità di fornitura del servizio /
relativo esborso economico è particolarmente favorevole, con conseguente prevalenza
dell’interesse pubblico alla reiterazione del rapporto contrattuale con l’affidatario uscente;

considerato, altresì, che la Cooperativa Ianus ha dato prova di particolare efficienza ed
affidabilità, proponendo, peraltro, un prezzo contrattuale al di sotto della media di mercato ( di
cui alle pregresse informali indagini tenute per la scorsa annualità );
considerato, infine, che l’affidamento del servizio in oggetto anche per l’annualità 2018/2019
alla Cooperativa Janus favorisce la continuità di accompagnamento alla balneazione , peraltro
fortemente significativa in presenza di utenti diversamente abili, vista la

naturale “

personalizzazione” e “fidelizzazione” del rapporto assistente/utente

Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente
Determina / Dispone quanto segue :

 Procedersi all’affidamento del servizio di affiancamento alla balneazione degli
utenti diversamente abili da tenersi presso l’impianto natatorio Arbostella alla
Cooperativa Sociale Ianus, vicolo delle Colonne 1 – Salerno;
 Il servizio avrà decorrenza 18 Ottobre 2018 e termine al 31.05.2019 ;
 Il Servizio sarà svolto mediante utilizzo di tre assistenti/accompagnatori
bagnanti, dotati di brevetto/ titolo abilitativo - con la seguente tempistica : tutti i
giorni della settimana, dalle 10,00 alle 12,30, con utilizzo di una corsia; i giorni
di sabato e martedì, anche dalle 16,00 alle 18,30, sempre con utilizzo di una
corsia;
 L’impegno di spesa, che costituisce anche il prezzo contrattuale è di €
32.000,00 oltre Iva ( se dovuta e nella relativa misura di legge );
 Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016,
mediante scambio pec, con espressa accettazione della presente determina da
parte del legale rapp.te p.t della Cooperativa Sociale Ianus
 Il pagamento sarà effettuato pro quota, rispetto alla somma predetta, su base
mensile, previo invio fattura e verifica del DURC.
 Il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Coordinatore del
presente servizio con gli altri servizi in essere presso l’impianto Arbostella è
svolto dal sig. Raimondo Campostrini, il quale provvederà, d’intesa con
l’Ufficio Contratti, all’acquisizione del CIG ed al perfezionamento del contratto,
da formalizzarsi, come detto mediante scambio pec della presente determina e
della relativa accettazione da parte dell’Affidataria

 Il RUP provvederà, d’intesa con il Responsabile della Trasparenza, alla
pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente –
Sezione bandi e contratti.
f.to
L’ Amministratore Unico
- Avv. Filomena Arcieri

