
ATTO DI DETERMINA 

Prot.N. 06 del 15/05/2016 

 

Per l’affidamento del servizio della scuola comunale di nuoto, per bambini ed adulti,  da tenersi 

presso  l’impianto natatorio  dell’Arbostella   

Cig: ZD01A6BF56 

***** 

La  scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di  Amministratore Unico della Salerno 

Solidale S:p.A.,  

visto l’affidamento  quinquennale  da parte del Comune di Salerno,  in favore della Salerno Solidale 

S.p.A. della gestione  dell’impianto polisportivo Arbostella, giusta determinazione dirigenziale n. 

978/2016; 

visto che, come da capitolato speciale, parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento di 

affidamento, la gestione dell’impianto natatorio è comprensiva  del servizio della  scuola  comunale  

di nuoto,  da tenersi presso il suddetto impianto dal 1 Ottobre al  15 Giugno di  ciascun anno, secondo 

le vigenti  disposizioni regolamentari del Comune di Salerno; 

vista la necessità di proseguire con  la esternalizzazione di tale  servizio  alla luce delle specifiche 

competenze tecniche  richieste per l’espletamento del servizio medesimo, e di cui la Salerno Solidale 

S.p.A. non è in  possesso;   

espletata opportuna istruttoria in ordine al costo stimato per l’affidamento di detto servizio, sia alla 

luce del relativo piano economico e finanziario, sia alla stregua della tariffa comunale prevista per gli 

utenti della scuola  comunale di nuoto,  sia alla stregua dei costi presunti  relativi all’espletamento del servizio,  

sia infine alla luce del costo del servizio attualmente in essere,  l’importo  annuo stimato è risultato essere   di 

euro  68.000,00  oltre Iva,  pari ad euro 8.500,00, oltre Iva  mensili;   

visto che in data 18 Aprile è entrato in vigore il dlgs 50/2016 ( nuovo codice degli appalti pubblici  che ha 

abrogato il dlgs 163/2006 )  e che pertanto la procedura di scelta del contraente è assoggettata alla   disciplina 

di cui alla precitata  novella  legislativa;  

considerato che ai sensi del combinato disposto  di cui agli artt.  36 comma 1, 38 , comma 8 e 216 comma 10 

del predetto decreto legislativo,  nelle  more dell’entrata a regime del sistema delle centrali di committenza di 

cui all’art. 37 del  precitato decreto legislativo, la Salerno Solidale S.p.A., in quanto  “altro soggetto 



aggiudicatore “ può espletare gare di importo  superiore  ad  euro 40.000,00 ( per la fornitura di servizi ) solo 

se  iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del d.l. 179 2012 convertito in legge 221 2012;  

considerato che la Salerno  Solidale S.p.A. non è in possesso di tale iscrizione;  

considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 37 del precitato dlgs 50/2016, con l’entrata a regime dell’intera  

disciplina del nuovo Codice degli Appalti, delle linee guida dell’Anac e dei decreti Ministeriali necessari, come 

menzionati all’art. 216 del dlgs  in parola,   gli affidamenti di beni e servizi avverranno per il tramite di centrali 

uniche di committenza, rispetto  alle quali sarà necessario, per la Salerno Solidale S.p.A.  attendere i tempi di 

accreditamento presso l’ANAC; 

considerato, dunque, che  - allo stato – la Salerno Soldale S.p.A. non può procedere con affidamenti superiori 

ad euro 40.000,00;  

vista, tuttavia,  la necessità di assicurare lo svolgimento del servizio di scuola Comunale di Nuoto  a far data 

dal 1 Ottobre 2016, e di predisporre le attività preparatorie  necessarie per il regolare inizio dell’attività entro 

la data sopra menzionata;   

visto che come innanzi accennato, allo stato,   in tema di fornitura di  beni e servizi, gli “ altri soggetti 

aggiudicatori”  possono procedere alla scelta del contraente senza la precitata iscrizione per  gli  affidamenti 

di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta art. 36 , comma 1 del dlgs 50/2016; 

 ritenuto, pertanto opportuno - nelle more dell’entrata a regime del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ed in 

particolare del sistema delle  Centrali di Committenza  di cui all’art. 37 del Codice medesimo -   procedere con 

un affidamento provvisorio per mesi 4, con un costo stimato  del servizio di  euro 36.000,00, in ragione di euro 

8.500,00 mensili;   

considerato, altresì,  che secondo il predetto art. 36 dlgs 50/2016, per importi inferiori ad euro 40.000,00  è 

possibile procedere con affidamento diretto; 

considerato, che l’attuale affidatario del servizio, la ASD  Pallanuoto Salerno ha svolto il servizio medesimo 

con  buona  diligenza e  comprovato gradimento dell’utenza, e che in considerazione della provvisorietà 

dell’affidamento in oggetto, non appare opportuno ipotizzare un possibile cambio di gestore in ipotesi di 

comparazione prezzi con  altre associazioni  sportive;  

tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente -  nelle more della formalizzazione delle competenze 

e delle  attribuzioni in capo alla Salerno Solidale S.p.A.  per l’indizione di gara per l’affidamento 

pluriennale del servizio di gestione della scuola comunale di nuoto   -  

 

 



dispone quanto segue : 

 Si determina  l’affidamento provvisorio  del servizio di scuola comunale di nuoto presso 

l’impianto natatorio Arbostella  per mesi quattro  dal 1 Ottobre 2016 al 31.01.2017; 

 Il sistema di  scelta del contraente è l’affidamento diretto viste tutte le motivazioni che 

precedono;   

 L’affidatario è la ASD Pallanuoto Salerno;  

 L’impegno di spesa massimo è di €  36.000,00 oltre Iva, in ragione di  canone mensile di euro 

8.500,00; 

 Il contratto sarà  redatto  in ragione della presente determina,  nonché in esecuzione del vigente 

regolamento comunale per l’organizzazione e la gestione della scuola comunale di nuoto, 

nonché ai sensi  degli artt. 10 e 11 del capitolato speciale di affidamento dell’impianto 

Arbostella; 

 Il  Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento  sarà  svolto dallo scrivente amministratore 

unico. 

Salerno, 15 Maggio 2016                                         L’ Amministratore  Unico  

                                                                                  ( avv. Filomena Arcieri ) 

 

 

 

 


