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                                             ATTO DI DETERMINA 

                            N 88.019 del 18.12.2019 

 

Oggetto :  Servizio di Hosting   - Gestione Sito Web   funzionali   alle attività della Divisione 

Pubblicità della Salerno  Solidale Spa e di Marketing generale della Salerno Solidale Spa   

Determina  a contrarre  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento all’ oggetto,  

PREMESSO 

 

che il Comune di Salerno, con il contratto di servizio del Marzo 2019 ha affidato  alla Salerno 

Solidale Spa – tra gli altri – il servizio di gestione della pubblicità  da espletarsi su segmenti del 

territorio comunale, come individuati nei pregressi atti  autorizzatori comunali,   mediante totem 

retroilluminati con immagini scorrevoli ;  

 

che tale gestione richiede un adeguato supporto tecnico  mediante servizio di hosting / e  continuo 

aggiornamento del sito Web in connessione all’espletamento del servizio predetto, in uno alla piu’ 

ampia attività di marketing  e di info istituzionale;      

 

-che allo stato, al fine di dare proficua esecuzione a tutte le attività che precedono, la  Salerno 

Solidale Spa  si serve della consulenza della Webartis per un importo annuo di euro  5.000,00, oltre 

oneri  fiscali, se dovuti;  

 

 -  al fine di non interrompere il servizio in essere e di garantire per l’annualità 2020 la dedotta 

continuità del servizio  stesso, appare opportuno,  anche e soprattutto in considerazione  

dell’acquisita conoscenza delle dinamiche aziendali,  procedere alla conferma  del servizio in 

argomento in favore dell’affidatario uscente, in ragione del predetto importo di euro 5.000,00, oltre 

oneri, se dovuti, come da preventivo di spesa acquisito al prot. Aziendale al n. 2320 del 3 Dicembre 

2019;  

 

-che il  punto 3.7 delle linee guida Anac in materia di applicazione ed interpretazione  degli 

affidamenti diretti  per importi inferiori ad euro 40.000,00 ha previsto che  può procedersi alla 
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reiterazione di detti incarichi derogando al principio della turnazione, previsto dall’art. 36, comma 2 

, lettera a) del Codice degli Appalti, allorquando la Stazione appaltante può legittimamente 

attendersi dalla reiterazione del relativo incarico un adeguato  standard del servizio , in relazione 

all’impegno economico assunto;    

 

-che il  compenso richiesto dalla Webartis,   tenendo conto della concreta esperienza contrattuale in 

essere,  della quantità delle attività consulenziali espletate e del concreto apporto delle stesse,  si 

appalesa pacificamente congruo;  

 

-che in particolare, la Salerno Solidale  Spa, anche  sulla scorta della pregressa esperienza 

professionale intercorsa con  l’affidatario uscente del servizio consulenziale in essere,  può 

legittimamente attendersi dalla Webartis    un adeguato standard di qualità del servizio stesso,  in 

ragione del sopra citato importo annuale  di euro 5.000,00, oltre iva annui;  

 

-che con nota del consulente aziendale n. 2325 del 3.12.2019, è stato evidenziata, non solo l’utilità 

del servizio in parola rispetto al concreto svolgimento del servizio di pubblicità, e di marketing,  ma 

anche la necessità che detto servizio venga portato ad esecuzione dal medesimo affidatario, uscente 

atteso che rimane da ultimare l’informatizzazione degli impianti pubblicitari presso la 

Metropolitana di  Salerno,  e che pertanto  detto affidatario può garantire il miglior coordinamento 

possibile tra quanto già realizzato per gli altri impianti e quelli insistenti presso la metrpolitana;   

 

Tanto Premesso 

La scrivente, nella qualità 

Determina/Dispone 

 

1)Procedersi all’affidamento in favore della  Webartis del  servizio di hosting / ed aggiornamento 

del sito Web in connessione all’espletamento del servizio di marketing/pubblicità, in uno alla piu’ 

ampia attività di marketing  e di info istituzionale.  

 

2)L’Oggetto del contratto è più specificamente dettagliato  nel preventivo/piano operativo acquisito 

al protocollo al n. 2320 del 3 Dicembre 2019;       

 

3)La durata del contratto  è annuale  1.1.2010 – 31.12.2020  ;     
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4) L’ importo contrattuale ed impegno di spesa, è di euro 5.000,00  oltre oneri fiscali, se dovuti. 

 

5)Il predetto importo verrà corrisposto,  in ragione della quota di metà  al sessantesimo giorno 

dall’inizio dell’ assistenza   previa produzione della relativa fattura ; il saldo sarà corrisposto al 

termine del contratto, previa produzione della relativa fattura;   

 

6) Il RUP è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale  provvederà :  a) all’ acquisizione del CIG, d’intesa 

con l’Ufficio Contratti ;  b) alla emissione di ordine d’acquisito conformità alla presente determina 

ed al preventivo del 3.12.2019, prot. 2320, con conseguente formalizzazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del Codice Appalti mediante invio a mezzo pe dell’ordine d’acquisto, ed 

espressa accettazione dello stesso, sempre a mezzo pec ; c) a notiziare la Webartis  del presente 

affidamento; d) ad interagire con l’Ufficio Contabilità per il pagamento del dovuto, verificata la 

regolare esecuzione del contratto;   

 

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, avendo cura di inviare copia della  stessa  alla dott.ssa Carrieri, 

nella qualità di RUP e di  Responsabile della Trasparenza, nonché all’Ufficio Contratti; 

 

7) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta pubblicazione e curerà gli 

adempimenti consequenziali descritti nella presente determina;   

                                                                           f.to  

    L’Amministratore Unico 

                                                                              Avv. Filomena Arcieri  


