ATTO DI DETERMINA
N 42.019 del 9 luglio

Oggetto : Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del Codice degli
Appalti per l’affidamento del Servizio biennale di scuola comunale di nuoto
presso la struttura polisportiva Arbostella - CIG 790621BB4 - Sistema di
Aggiudica - Offerta Economicamente più Vantaggiosa Nomina della Commissione di Gara

L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento alla procedura in oggetto,
Vista la nota prot. 1318 del giorno 8 Luglio 2019 con la quale il RUP ha
comunicato che Il giorno 2 Luglio 2019, alle ore 16,00 sono state avviate le
operazioni per l’affidamento della gara sopra emarginata;
Considerato che, come da nota predetta, a fronte degli inviti a formulare offerta,
ai seguenti operatori economici - come rinvenuti all’esito di Avviso di Indagine di
Mercato pubblicato sulla piattaforma MIT e sul sito Web Aziendale ;
ASD OASI;
ASD . RARI NANTES SALERNO;
ASD PALLANUOTO SALERNO ;
ASD SWIM ACCADEMY ;
SSD VILMAR 2013
ha inoltrato il proprio plico telematico entro il termine fissato dal disciplinare di
gara ( 28.06.2019 – ore 12,00 ) la sola ASD Pallanuoto Salerno;

Considerato altresì che, come evidenziato con la nota in parola, il RUP ha
proceduto all’apertura della busta elettronica A, recante tutta la documentazione
amministrativa richiesta, dalla quale è emersa la sussistenza e la regolarità di
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tutta la documentazione prescritta ai fini della partecipazione alla gara, nonché
all’apertura dell’indice dell’offerta tecnica, dalla quale è emerso che la produzione
della precitata offerta tecnica reca quanto richiesto dal disciplinare di gara;
Visto che il RUP, avendo ultimato le attività di propria competenza, ha
provveduto alla fissazione del prosieguo delle operazioni di gara per la verifica
dell’offerta tecnica e per la valutazione di congruità della stessa, anche ai sensi
dell’art. 97, comma ultima parte del Codice degli Appalti ( in considerazione della
partecipazione alla presente gara di un solo operatore economico ) fissando

le

operazioni di apertura e verifica della busta B – Offerta Tecnica, - Contenuto al
giorno 11 Luglio 2019, ore 16,00;
Considerato che quanto precede presuppone la necessità di addivenire, con
urgenza alla nomina della Commissione Tecnica che dovrà provvedere alle
verifiche di congruità dell’offerta della ASD Pallanuoto Salerno, anche ai sensi
dell’art. 97, comma 6, ultima parte del Codice degli Appalti, nonché all’apertura
dell’offerta economica;
Considerato, infine, che per la migliore composizione, il RUP ha proposto che la
Commissione sia

formata da un giurista, da un dirigente comunale con

competenze di settore e da un docente con competenze specifiche;
Ritenuto opportuno dare accoglimento alla proposta del RUP, prevedendo,
peraltro, che in considerazione dell’esiguità delle attività della Commissione, il
relativo esborso economico sia contenuto entro la somma di euro 1.500,00
complessivi, oltre oneri di legge, ove previsti, con conseguente attribuzione della
somma di euro 500,00

oltre oneri di legge ove previsti,

commissari di gara, ivi compreso il presidente.
Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità
Determina/Dispone
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per ciascuno dei

1)Procedersi alla nomina della Commissione di gara per la verifica dell’ offerta
tecnica prodotta nella procedura sopra emarginata ( procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b) dlgs 50/2016

- affidamento del servizio di scuola di

nuoto comunale – biennio 2019/2021 );
2)La Commissione è così composta :
- Presidente dott. Tommaso Esposito;
- 1 Componente con funzioni di verbalizzante avvocato Emilio Ferraro;
- 2 Componente, dott. Matteo Autuori ;
3)Per ciascuno dei componenti della Commissione è previsto un compenso di
euro 500,00, oltre oneri di legge, ove previsti;
4)Il RUP provvederà alle comunicazioni di rito, avendo cura di notiziare i
commissari sopra menzionati della fissazione delle operazioni di gara per il
giorno 11 Luglio 2019, ore 16,00, acquisendo, altresì dichiarazioni

di

insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 commi 4 e 5 del Dlgs
50/2016, e di insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del predetto
Dlgs 50/2016;

5) Il medesimo RUP avrà cura di conseguire, d’intesa con l’Ufficio Contratti, i
rispettivi CIG per gli affidamenti predetti;
6)Il medesimo Ufficio Contratti, d’intesa con il RUP, e previa verifica da parte del
RUP

ad ultimazione delle attività ,

avrà cura di interagire con l’Ufficio

Contabilità per il pagamento del corrispettivo dovuto, che sarà effettuato entro
trenta giorni dalla ricezione della rispettive fatture e/o documenti contabili;
7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed 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 alla dott.ssa Lidia Carrieri, sia
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quale

Responsabile Unico del Procedimento, sia quale Responsabile della

Trasparenza;
8)Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.

f.to
Salerno Solidale Spa
L’Amministratore Unico
Avv. Filomea Arcieri
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