DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° ____61_____ del__31.12.2018___________

Oggetto

:

lavori in stato d’urgenza

presso l’impianto idrico della Piscina

dell’Arbostella – determina di liquidazione spese
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’ oggetto,
vista
la propria determina n. 33 del 24.09.2018 con la quale, a seguito dell’anomalia dei
consumi idrici riportati presso la piscina del Parco Arbostella

con conseguente

supposizione di perdita idrica non visibile presso il predetto impianto natatorio, di
proprietà comunale ha disposto, per le motivazioni ivi indicate :
a)l’affidamento - in via d’urgenza ex art. 63, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016 e
comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera a) del medesimo Dlgs 50/2016- in
favore dell’impresa di Costruzioni Giovanni Sacco Srl dei lavori di scavo/ ispezione e
di riparazione della perdita non a vista, e quindi a rilevarsi, presso la piscina del Parco
Arbostella;
b)Il differimento della quantificazione del prezzo contrattuale all’esito della definizione
dell’intervento, previa emissione di documento contabile con analitico dettaglio delle
voci di costo, sia rispetto ai materiali utilizzati che al costo del personale;
c)Il conseguimento del CIG

da parte dell’Ufficio

dall’Ufficio

Contratti

“a

consuntivo” sulla base della succitata adottanda determina di spesa;
vista altresì

3 di 3

la fattura n. 31 del 3.12.2018 ( importo euro 7.284,87 al netto dell’Iva in splyt payment )
emessa dalla precitata impresa Giovanni Sacco s.r.l. , in uno ai documenti di dettaglio
richiesti per la quantificazione dei costi

di cui innanzi, dai quali è emersa l’effettiva

sussistenza di una perdita idrica non visibile all’impianto idrico asservito alla piscina
dell’impianto natatorio dell’Arbostella;
vista ancora
la propria nota n. 1912 del 19.12.2018 con la quale è stato richiesto all’ing. Giuseppe
D’Auria, nella qualità di referente tecnico degli impianti dell’Arbostella

parere di

congruità circa i costi indicati dall’impresa Sacco per l’esecuzione dei lavori predetti
sottoponendo all’attenzione del predetto professionista la fattura sopra citata, ed i
documenti allegati;
considerato
che con nota n. 1913 del 19.12.2018 l’ingegnere D’Auria, vista la Tabella dei Prezzi
della Regione Campania per quanto riguarda il costo del personale e dei noli, e vista la
documentazione prodotta dalla impresa Sacco per la quantificazione in economia
dell’intero costo delle attività eseguite, ha attestato la congruità dell’importo richiesto;
Tanto visto e considerato, la scrivente, nella qualità,
Determina/ Dispone
1)Procedersi al pagamento in favore dell’Impresa Giovanni Sacco s.r.l. dell’importo di
euro 7.284,87 (al netto dell’Iva in splyt payment) di cui alla fattura n. 31 del 3.12.2018,
a titolo di corrispettivo dovuto per l’esecuzione

dei lavori di scavo/ ispezione e di

riparazione della perdita non a vista rilevata presso la piscina del Parco Arbostella;
2)L’Ufficio Contratti provvederà al conseguimento del CIG in ragione dell’importo che
precede, avendo cura di comunicare all’Ufficio Contabilità, il predetto numero di CIG
e gli estremi della presente determina;
3) Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’adozione dell’odierna determina;
4)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
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sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa all’Ufficio Contratti ed al Responsabile della Trasparenza;
5) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta pubblicazione
della presente determina, in conformità a quanto previsto al punto 4 che precede.

____________________________________f.to______
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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