DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N 40.019
del 3 luglio

Oggetto :
Lavori di massima urgenza presso la struttura Arbostella
rigonfiamento locale adiacente alla piscina insistente presso la precitata struttura

-

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all’oggetto,
vista
la disposizione prot. 1122 del 12.06.2019, il sig. Raimondo Campostrini
ha
chiesto alla impresa Sacco Giovanni s.r.l. preventivo di spesa per l’attività di
scavo/ispezione / rimozione e conferimento a discarica dei materiali di risulta a causa
del rigonfiamento rilevato presso locale il adiacente alla piscina insistente presso la
struttura dell’ Arbostella, e derivante da probabile perdita idrica;
considerato
che la precitata impresa ha fatto pervenire preventivo di spesa ( cfr prot. 1178 del
18.06.2019 ) con il quale ha richiesto, per le attività innanzi descritte la somma di euro
1.300,00 , oltre Iva
considerato,
altresì che per siffatti affidamenti è possibile procedere con affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) trattandosi di importo inferiore ad euro
40.000,00;
considerato
ancora che le attività di cui innanzi sono solo propedeutiche alla eliminazione del
pericolo ed alla presa visione della causa della precitata probabile perdita idrica, con
conseguente necessità di successiva redazione di computo metrico per la scelta del
contraente cui affidare i lavori di riparazione della perdita e di ripristino di stato dei
luoghi;
ritenuto
che tale attività di redazione di computo metrico possa essere svolta dall’ing.
Giuseppe D’ Auria, anche in quanto responsabile tecnico della struttura dell’Arbostella,
giusta convenzione in essere;
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ritenuto
altresì che il precitato ing. D’Auria, previamente contattato per le vie brevi ha
manifestato il proprio assenso al conferimento dell’incarico predetto, in uno a quello
della direzione lavori, richiedendo quale corrispettivo la somma di euro 500,00, oltre
oneri di legge;
ritenuto
ancora che sia alla luce della particolare esiguità della somma, sia alla stregua della
dimostrata affidabilità dell’ing. D’Auria in pregressi affidamenti similari, appare
possibile addivenire ai sensi della punto 3.7. delle linee guida Anac alla deroga del
principio di turnazione, con ciò legittimamente conferendo al succitato ing. Giuseppe
D’Auria l’incarico di redazione del computo metrico e della direzione lavori delle
opere a farsi per il ripristino dello stato dei luoghi sopra specificati
tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi all’affidamento in favore della impresa Sacco Giovanni s.r.l. dei
lavori di di scavo/ispezione / rimozione e conferimento a discarica dei materiali di
risulta a causa del rigonfiamento rilevato presso locale il adiacente
alla piscina
insistente presso la struttura dell’ Arbostella, e derivante da probabile perdita idrica;
2)L’importo contrattuale è di euro 1.300,00 oltre Iva;
3)L’importo predetto andrà corrisposto entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori
sopra citati, come attestati dal RUP;
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 1.300,00 , quanto ai lavori ed all’acquisizione del CIG di euro
500,00 quanto all’incarico conferito all’ing. D’Auria;
5)Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto con la ditta Sacco
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 riferimento al preventivo di
spesa sopra citato, ed in conformità alla presente determina - e dell’espressa
accettazione dello stesso;
6) Analoga formalità verrà osservata per la formalizzazione del contratto con l’ing.
D’Auria. Pertanto, il RUP avrà cura, d’intesa, con l’Ufficio Contratti, di formalizzare
tanto l’affidamento dei lavori che precedono alla ditta Sacco, quanto l’affidamento del
sopra specificato incarico professionale all’ing. D’Auria mediante invio dell’ordine d’
acquisto, in uno a nota di accompagnamento esplicativa dello stesso;
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7)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 al Responsabile della Trasparenza;
8)L’Ufficio Contratti avrà cura di rimettere copia degli ordini d’acquisto e delle relative
accettazioni all’Ufficio Contabilità per la successiva liquidazione del dovuto,che sarà
subordinata , quanto ai lavori della ditta Sacco, all’attestazione del RUP di avvenuta
esecuzione, e quanto all’incarico professionale dell’ing. D’Auria alla ultimazione delle
proprie attività professionali, come innanzi declinate
9) Il
Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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