DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° ____41.018_____ del__18/10/2018___________

Oggetto : Servizio di adeguamento/manutenzione straordinaria dell’ impianto
di rilevazione fumi presso la Casa Albergo ( residenza per anziani ) di Salerno
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio in oggetto,
premesso
che la Sinergia Surl - affidataria del servizio

di monitoraggio/

controllo e

manutenzione dell’impiantistica relativa alle strutture di proprietà, ovvero in gestione della
Salerno Solidale Spa “ di competenza” della precitata Sinergia Surl, per come declinata
nel relativo rapporto contrattuale in essere -

ha rilevato la necessità di addivenire alla

manutenzione straordinaria /adeguamento funzionale dell’ impianto di rilevazione fumi
allocato presso la Casa Albergo di Salerno ( residenza per anziani di proprietà della Salerno
Solidale Spa );
considerato
che in forza del contratto di monitoraggio/manutenzione di cui innanzi, nonché
alla stregua delle specifiche competenze della Sinergia Surl, la Salerno Solidale Spa ha
delegato la medesima all’espletamento di indagini di mercato per l’individuazione del
miglior prezzo in rapporto alla tipologia dell’ impianto predetto, secondo le
caratteristiche tecniche, dimensionali e di funzionalità ritenute più opportune dai tecnici
di Sinergia Surl, ben conoscitori dell’impianto di rilevazione fumi in oggetto, alla luce
delle precitate attività di controllo e monitoraggio sopra richiamate;
considerato altresì
che l’ing. Giuseppe D’Auria, dipendente della Sinergia Surl e responsabile tecnico
del precitato contratto di monitoraggio/ verifica impianti e manutenzione degli stessi in
proprietà e/o gestione della Salerno Solidale, con nota mail del 15 ottobre 2018, dopo
aver acquisito re preventivi di spesa ( da parte della Elettrica Salernitana Srl per euro
37.458,00, della Fring Estintori Srl per euro 37.620, e della Marotta Impianti Srl per
euro 37.470,00 )

ha comunicato che il miglior prezzo sotto il profilo del rapporto
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tecnico/economico è stato offerto dalla Marotta Impianti Srl con sede in Sperone (
Avellino ) che, come detto,

ha richiesto per il servizio e la relativa fornitura di cui

all’oggetto, la somma di euro 37.470,00 . Tanto, come da dettagliato e specifico
preventivo del 10 Settembre 2018, come integrato da nota del 1 Ottobre 2018;
considerato infine
che trattasi di servizio di fornitura e posa in opera 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, fermo restante ad ogni buon conto
l’espletamento della precitata indagine di mercato, e la valutazione dell’ing. D’Auria in
ordine al miglior rapporto tecnico /economico offerto dalla Marotta Impianti Srl,
tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi all’affidamento in favore della Marotta Impianti Srl, con sede in Sperone
(Avellino ) del servizio di manutenzione straordinaria /adeguamento funzionale dell’
impianto di rilevazione fumi presso la Casa Albergo di Salerno, in ragione delle
caratteristiche dimensionali, tecniche, di funzionalità e di fornitura

dettagliate nel

preventivo del 10 Settembre 2018 a firma della precitata Marotta Impianti Srl;
2)L’importo contrattuale è di euro 37.470,00 oltre Iva da corrispondersi entro trenta
giorni dall’ultimazione dei lavori, previa produzione della relativa fatturazione, nonché
della certificazione di legge afferente all’ intervenuto adeguamento dell’impianto, e
previa

attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dell’attività di

manutenzione/adeguamento da parte dell’ing. Giuseppe D’Auria;
3) 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 37.470,00, e provvederà a coordinarsi con l’ing. D’Auria in
ordine al rilascio della certificazione di legge da parte della Marotta Impianti Srl,
nonché

in

ordine

all’attestazione

di

regolare

esecuzione

dell’attività

di

manutenzione/adeguamento dell’impianto di cui alla presente determina da rilasciarsi a
cura del precitato ing. Giuseppe D’Auria;
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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, nonché in
conformità al preventivo del 10 Settembre 2018, che -

con

la precisazione che

l’importo contrattuale è di euro 37.470,00 - costituisce parte integrante del relativo
rapporto contrattuale.
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
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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