
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

N° 52.018     del 4.12 

 

Oggetto:  Servizio di manutenzione straordinaria  degli ascensori presso la Casa Albergo – 

Situazione Emergenziale  - Determina di spesa in via d’Urgenza   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

In riferimento al servizio in oggetto; 

 

premesso che 

 

La Salerno Solidale Spa, proprietaria della Casa Albergo, sita in Salerno al  Largo Luciani, 14  ha in 

essere  contratto di manutenzione  degli ascensori insistenti presso la predetta struttura con la 

Plaitano s.r.l.;  

 

In occasione delle verifiche periodiche di cui agli artt. 13 e 14 del  D.P.R. 162/1999  e successive 

modiche ed integrazioni  effettuate dalla Sidelmed affidataria del relativo servizio,  sull’impianto 

numero di matricola 20567, la stessa, come da verbale del 26.10.2018,  ha rilevato una serie di 

parametri non a norma che determinano  la non completa efficienza dell’impianto predetto, come 

peraltro riscontrato  dallo stesso personale della Salerno Solidale che ne ha più volte segnalato il  

malfunzionamento, come confermato per le vie brevi dal Capo Area dott.ssa Carrieri;    

 

La Plaitano s.r.l., affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori 

insistenti presso la Casa Albergo, preso atto del  verbale predetto,  ha  inviato, anche sulla scorta 

delle pregresse circostanze  in ordine al malfunzionamento dell’impianto in argomento,  con data 

22.11.2018, dettagliato preventivo di spesa circa le opere a realizzarsi sull’impianto predetto, al fine 

di renderlo  perfettamente  funzionante, oltre che conforme ai parametri di legge;    

 

Il  costo preventivato per le opere a realizzarsi ammonta ad euro 4.850,00, come da preventivo 

predetto;   

 

Tanto premesso  

 

considerato che  trattasi di affidamento urgente, di importo inferiore ad euro 40.000,00 e  

comunque connesso ad un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria, e che pertanto può 

procedersi  pacificamente con affidamento  diretto  

 

Tanto  premesso  e considerato  la scrivente    

 

Determina/Dispone 

 

 

1)Procedersi  all’affidamento in favore della Plaitano s.r.l. già affidataria del servizio di 

manutenzione  straordinaria dell’impianto/ascensore  insistente presso la Casa Albergo numero di 

matricola 20567 dell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria analiticamente 

dettagliate nel preventivo del 22.11.2018; 

 



2)L’importo contrattuale  è di euro 4.850,00 oltre Iva. Lo stesso sarà saldato entro trenta giorni dalla 

ricezione della relativa fattura, previo rilascio della certificazione di legge circa l’espletamento degli 

interventi di manutenzione  effettuati;   

 

3)Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri,  la  quale provvederà  in uno  

con l’Ufficio Contratti  alla formalizzazione del contratto giusta art. 32, comma 14 del DLGS 

50/2016 mediante scambio pec, previa acquisizione del CIG  in ragione della somma sopra citata;  

 

4) L’Ufficio Contratti provvederà a rimettere copia della presente determina e del successivo ordine 

d’acquisto con indicazione  del relativo CIG all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti relativi al 

pagamento in favore dell’operatore economico;  

 

5)Procedersi da parte della Segreteria di Direzione al protocollo e alla pubblicazione  della presente 

determina, sul sito web aziendale, sezione società trasparente, sotto sezione bandi e contratti. 

6) Procedersi da parte del Rup, in qualità di responsabile della Trasparenza, agli adempimenti 

consequenziali e a verificare l’avvenuta pubblicazione. 

 

        

 

          f.to 

  L’Amministratore Unico 

                                                              Avv. Filomena Arcieri  

  


