DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N___62.019__ del__17.09.2019____

Oggetto :
Lavori di massima urgenza presso la struttura Arbostella
rigonfiamento locale adiacente alla piscina insistente presso la precitata struttura esecuzione lavori – determina di pagamento

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all’oggetto,
vista
la propria determina n. 40 del 3 Luglio 2019, con la quale la scrivente, in forza di
disposizione prot. 1122 del 12.06.2019, con la quale l’allora responsabile della struttura
Arbostella, sig. sig. Raimondo Campostrini aveva chiesto alla impresa di costruzioni
Giovanni Sacco s.r.l. preventivo di spesa per l’attività di scavo/ispezione / rimozione e
conferimento a discarica dei materiali di risulta a causa del rigonfiamento rilevato
presso locale adiacente alla piscina insistente presso la struttura dell’ Arbostella, e
derivante da probabile perdita idrica;
considerato che come da determina predetta
funzionalmente, alla eliminazione del pericolo ed alla presa visione della causa
della precitata probabile perdita idrica, con conseguente necessità di successiva
redazione di computo metrico per la scelta del contraente cui affidare i lavori di
riparazione della perdita suddetta, e di ripristino di stato dei luoghi, è stato conferito
incarico alla precitata ditta Sacco per le attività di scavo, ricerca perdita e smaltimento,
in ragione di un importo contrattuale euro 1.300,00, con indicazione dell’ing. Giuseppe
D’Auria – responsabile tecnico della struttura Arbostella - per la redazione di computo
metrico
funzionale all’esecuzione dei lavori
diretti all’eliminazione delle
problematiche rilevate e funzionali all’esecuzione delle opere necessarie per il perfetto
ripristino dello stato dei luoghi;
vista
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la nota prot. 1608 dell’11.09.2019 a firma dell’ing. Giuseppe D’AUria, con la
quale il medesimo ha attestato che terminati i lavori di scavo, la problematica
infiltrativa si è rilevata di facile soluzione e che alla stessa ha provveduto per evidenti
ragioni di celerità la stessa impresa Sacco per un importo complessivo di euro 1.961,84
oltre Iva;
considerato
che il precitato ing. D’Auria, con la nota predetta ha altresì attestato la congruità
della cifra richiesta dalla suddetta impresa;

richiamata
nuovamente la precitata determina n. 40/2019 con la quale era già stata prevista la
corresponsione in favore dell’impresa Sacco della somma di euro 1.300,00 otre iva per i
primi lavori di scavo e messa a rifiuto, con conseguente saldo creditorio per le causali
che precedono in favore dell’impresa Giovanni Sacco della somma di euro 661,84;

Tanto premesso, visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi, ad integrazione della somma di euro 1.300,00 di cui alla precitata
determina 40/2019, alla corresponsione in favore della impresa Sacco Giovanni s.r.l.
della residua somma di euro 661,84 a titolo di saldo per i lavori di scavo/ispezione /
rimozione, conferimento a discarica dei materiali di risulta, eliminazione perdita idrica,
di cui al rigonfiamento rilevato durante il mese di Giugno presso locale adiacente
alla piscina insistente presso la struttura dell’ Arbostella;
2)Il predetto importo, da liquidarsi in ragione della causale che precede sub 1, andrà
corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della fattura;
3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale
provvederà all’acquisizione del CIG integrativo per il tramite dell’Ufficio Contratti in
ragione della precitata somma di euro 661,84 ;
4)Trattandosi di importo integrativo, inferiore ad euro 40.000,00, il contratto con la
ditta Sacco sarà da intendersi integrato ai sensi dell’art. 32,. comma 14 Dlgs 50/2016
mediante scambio pec della fattura di saldo e della contabile di pagamento;
5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e 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;
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6)L’Ufficio Contratti avrà cura di interagire, d’intesa con il RUP con l’Ufficio
Contabilità per la comunicazione del CIG integrativo e per liquidazione del saldo in
conformità alla presente determina;
7) Il
Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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