DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N 80 del 12/11/2019
Oggetto : Progetto Musica per attività di interscambio “Flash Mob”

- Affidamento

diretto ex Art.. 36, comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016 - Determina a contrarre
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio in oggetto,
considerato che nelle attività societarie della Salerno Solidale Spa sono ricomprese, come da
relativo statuto e come da schede tecniche allegate al contratto di servizio, le attività di interscambio
volte a favorire l’integrazione degli anziani nel tessuto sociale, con previsione in favore degli
stessi di attività di scambio musicale e culturale;
Vista l ‘assistenza domiciliare, integrale e parziale fornita dalla Salerno Solidale Spa agli anziani,
rispettivamente presso la Casa Albergo Immacolata Concezione, e presso il Centro diurno;
Vista la nota prot. 1807 del giorno 8.10.2019 con la quale la signora Patrizia Zoccoli, esperta del
settore, ha proposto un servizio consulenziale definibile progetto coro per anziani con lezioni in
sede ( presso la Casa Albergo e presso il Centro diurno ) , con previsione, altresì, di scambi
musicali e culturali attraverso scuole, associazioni,e varie strutture presenti sul territorio;
Considerato, che , secondo la nota sopra indicata, il progetto, complessivamente considerato
prevede un incontro presso la Casa Albergo ed uno presso il Centro diurno, per la durata di un’ora e
mezza cadauno, nel periodo da ottobre a giugno, nonché la partecipazione a visite in teatro,
concerti, rassegne musicali e flash mob, nei periodi di festività; il tutto per la somma di euro
5.000,00 oltre iva , se dovuta
Considerato, pertanto, che trattasi

di importo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente

possibilità di addivenire all’affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti;
Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità,
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determina/dispone
1)Procedersi all’affidamento in favore della signora Patrizia Zoccoli del servizio consulenziale
definibile progetto coro per anziani con lezioni in sede ( presso la Casa Albergo e presso il
Centro diurno ) , con previsione, altresì, di scambi musicali e culturali attraverso scuole,
associazioni,e varie strutture presenti sul territorio;
2L’ importo contrattuale è di euro 5.000,00 oltre Iva se dovuta;
3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri,

la quale : a) provvederà

all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio Contratti in ragione della precitata somma di
euro 5.000,00 oltre Iva , se dovuta b) procederà alla formalizzazione del contratto ai sensi dell’art.
32, comma 14 del Codice degli Appalti mediante emissione, per il tramite dell’Ufficio Contratti
dell’ordine di spesa ed espressa accettazione dello stesso ; c) si coordinerà con la dott.ssa Luisa
Zotti ed il dott. Lucio Scola per la verifica dell’intervenuta esecuzione del contratto; d) emetterà
attestazione

di regolare esecuzione del contratto, funzionale al pagamento del dovuto,

coordinandosi a tal uopo con l’Ufficio Contabilità, con la dott.ssa Luisa Zotti, e con il dott. Lucio
Scola;
4)L’Ufficio Contratti

provvederà,

previa acquisizione del CIG,

d’intesa con il RUP, alla

formalizzazione dell’Ordine d’Acquisto per il perfezionamento del contratto;

alla tenuta dello

scambio delle pec per la formalizzazione del contratto, avendo altresì cura d’agire, d’intesa con il
RUP, con l’Ufficio Contabilità per il pagamento del dovuto;
5) Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dall’ultimazione del servizio, previa attestazione
di regolare esecuzione del contratto da parte del RUP, e previa ricezione della relativa fattura;

6)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;
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7) Il

Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta

pubblicazione della presente determina.

_____________________________________f.to_____
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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