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ATTO DI DETERMINA 

 

N 60.019 del _12.09 

 

Oggetto:  Affidamento Servizio Scuola Comunale di Nuoto presso la struttura 

Polisportiva Arbostella – Procedura Negoziata  ex art. 36, comma 2 lettera b) Dlgs 

50/2016 -  CIG 790621BB4    -  esiti procedura di gara  -  Determina di Aggiudica con 

declaratoria  di piena efficacia  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In  riferimento alla procedura in oggetto 

 

Vista la nota prot. 1395 del 2307.2019 con la quale il RUP, sig. Vincenzo  Zagaria  ha 

comunicato che 1) alla procedura in argomento, nonostante l’invito a cinque 

Associazioni Sportive dilettantistiche, come partecipanti  all’avviso di indagini 

mercato pubblicate sul sito Web aziendale e sulla piattaforma  MIT, e come rivenuta, 

per quota residua , presso l’Albo dei Fornitori, ha preso parte la sola ASD Pallanuoto 

Salerno; 2)  la Commissione di Gara, dopo aver esaminato l’offerta tecnica,  ha 

provveduto all’apertura dell’offerta economica dalla quale è emerso il ribasso del 25% 

sul prezzo posto a base di gara; 3) La medesima  Commissione, preso atto dell’unicità 

dell’offerta, non ha rilevato alcun elemento di possibile anomalia, ai sensi dell’art. 97, 

comma 6 ultimo comma del Codice degli Appalti; 4) Pertanto, la medesima 

Commissione ha ritenuto l’offerta della ASD Pallanuoto Salerno  congrua  e 

meritevole di affidamento;  

 

Considerato che  il RUP , nel prendere atto delle valutazioni della Commissione di 

Gara, ha rilevato  che ai sensi dell’art.  16 del disciplinare di gara è possibile procedere 

all’affidamento della stessa, anche in caso di partecipazione alla gara  di un solo 

operatore economico,  purche’ l’unica offerta pervenuta sia ritenuta congrua;  
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Considerato, altresì che  alla stregua di quanto precede, il RUP ha formula proposta di 

aggiudica del servizio in oggetto in favore della ASD Pallanuoto Salerno,  in ragione  

del contenuto dell’offerta tecnica, e dei  valori  economici che seguono: 

ribasso formulato : 25%; oneri della sicurezza : euro 2.320,00; prezzo contrattuale  

offerto ( comprensivo degli oneri della sicurezza ) : euro 128.320,00 ( con un costo per 

la manodopera indicato dall’operatore economico  in euro 116.632,00 ); 

 

Considerato, inoltre  che con successiva nota  prot. 1568 del 6.09.2019 il RUP ha 

comunicato di aver  provveduto, ai sensi dell’art. 86 del Codice degli Appalti,  alle 

verifiche AVC Pass/Passoe   dalle quali è emersa la insussistenza di elementi ostativi 

alla stipula del contratto, evidenziando che  l’elevato costo del personale,  come 

indicato  in sede di gara ( euro 116.132,00  a fronte dell’offerta complessiva di euro 

128.320,00 )  determina  il pacifico rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 

comma 16 del Codice degli Appalti.  

 

Considerato, infine,  che con la  precitata  nota del 6.09.2019 il RUP ha evidenziato 

che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice degli Appalti, è possibile procedere 

all’affidamento  del servizio in oggetto, con  declaratoria di piena efficacia, e 

conseguente  possibilità di stipula del contratto, previa acquisizione della cauzione 

definitiva ex art. 103 del Codice degli Appalti.  

 

Tanto visto e considerato, la scrivente, nella qualità  

 

Determina/Dispone 

 

1)Procedersi  all’affidamento   in  favore della  ASD  Pallanuoto Salerno  del servizio di 

scuola comunale di nuoto per  per la durata di 18 mesi nell’arco del biennio 2019/2020 e 

2020/2021 ( a far data dal 1 Ottobre al  30  Giugno per ciascuno dei periodi sopra 

indicati) ; 
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2)L’importo contrattuale è di  euro  128.320,00 oltre Iva . Lo  stesso sarà corrisposto  

previa verifica del DURC e di regolarità del servizio, come accertata dal Responsabile del 

Contratto, in ragione degli esiti della gara (offerta economica / offerta tecnica ) e  delle 

condizioni del capitolato speciale che saranno riportate nel redigendo contratto;   

3)La presente determina, per le causali di cui alla nota del RUP del 6.09.2019  

è dotata di piena efficacia ex art. 32, comma 7 del   Codice degli Appalti; 

4)Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alle comunicazioni di 

rito, avendo cura di acquisire la  cauzione definitiva ex art. 103 del Codice 

degli Appalti;  

5)Il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Marco Apicella, il 

quale provvederà , con l’ausilio del consulente legale, avvocato Pisapia alla 

redazione del contratto, in ragione degli esiti della gara ( offerta 

economica/offerta tecnica) e del capitolato speciale, acquisendo la relativa 

sottoscrizione, con successiva  rimessione dello stesso all’Ufficio Contratti ;  

6)L’Ufficio Contratti provvederà alla tenuta del contratto, debitamente 

sottoscritto,  avendo  cura di interagire, d’intesa con il Responsabile 

dell’Esecuzione del Contratto, con l’Ufficio Contabilità,  per la successiva 

liquidazione del dovuto, in ragione del  canone mensile;   

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 al 

Responsabile della Trasparenza; 

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

pubblicazione. 

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 
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l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 

 


