
 

 

ATTO DI DETERMINA 

N 14.019 del 14 marzo 

Oggetto  :  Casa Albergo  -  Riposizionamento campanelli moduli I e III   in conformità 

alla normativa di riferimento VDE 0834 -  Affidamento diretto ex Art.. 36, comma 2 

lettera a)  Codice Appalti  della relativa fornitura e posa in opera. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento all’oggetto,    

Vista  la  nota del 4 Marzo 2019 prot. 392/2019 a firma della dott.ssa Lidia  Carrieri, con la quale la 

medesima   nell’evidenziare  la necessità di  addivenire al riposizionamento dei  campanelli di 

segnalazione presso i posti letto insistenti presso la Casa Albergo, in conformità alla normativa di 

riferimento VDE 0834,  ha allegato  preventivo di spesa ( prot. 368 del 28.02.2019 )  da parte della 

Elleci Impianti s.r.l. – recante il dettaglio delle opere a farsi, con relative forniture -  per un importo 

di euro 5.420,00 oltre Iva ; 

Considerato che trattasi di importo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente possibilità di 

addivenire all’affidamento diretto della fornitura/posa in opera in argomento,  ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti; 

Considerato che  la dott.ssa Carrieri  con la nota predetta ha evidenziato che  il precitato operatore 

economico, già fornitore della Salerno Solidale per affidamenti sotto soglia,  fornisce garanzia di 

qualità dell’attività  resa , secondo costi adeguati al livello del servizio reso;  

Considerato, altresì che ai sensi del punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4,  relative all’applicazione 

dell’art. 36, comma 2  del Codice Appalti, è possibile derogare al principio della turnazione in tema 

di affidamento diretto, allorquando   la stazione appaltante può legittimamente attendersi 

dall’operatore economico interessato  adeguata garanzia di qualità del servizio  con  il rispetto  di 

adeguato livello dei costi relativi; 



 

Vista comunque l’estrema di urgenza di addivenire all’esecuzione del servizio in oggetto, anche in 

funzione del pronto adeguamento dei campanelli in parola  alla  normativa di riferimento;   

Tanto visto e considerato  in premessa, la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico,  

Determina/Dispone 

1)Procedersi all’affidamento in favore della Elleci Impianti s.r.l. del servizio di fornitura e posa in opera dei 

campanelli di avviso  insistenti presso  i  posti letto  della Casa Albergo, in conformità alla normativa di 

riferimento di cui al  VDE 0834, così come previsto nel sopra citato preventivo   del 28.02.2019, prot. 368; 

2) L’importo contrattuale, come da preventivo  sopra richiamato,  è  di euro 5.420,00 oltre Iva; lo stesso 

sarà corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, previa  ultimazione del servizio e  

previo  rilascio da parte della Elleci Impianti della certificazione di legge, con consegna della stessa  

nella disponibilità del RUP; 

3) IL RUP  è  la dott.ssa Lidia Carrieri la quale provvederà d’intesa, con  L’Ufficio  Contratti e Forniture :   

a)  all’acquisizione del CIG in ragione della somma che precede;  b) alla formalizzazione del contratto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti  mediante emissione di ODA, anche in conformità al 

suddetto precitato preventivo della Elleci Impianti,  con espressa accettazione dello stesso, anche a mezzo 

pec;   c) a comunicare all’Ufficio Contabilità l’intervenuta ultimazione del servizio , come comprovata dalle 

certificazioni di legge rilasciate dalla Elleci Impianti s.r.l.  

 

4)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 alla dott. Lidia 

Carrieri, sia quale RUP,  che quale   Responsabile della Trasparenza; 

 

 

F.TO 
__________________________________________ 

«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 


