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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n__20_____ del__16.4.2019_____ 
 

 

Oggetto  :  Casa Albergo  - “Ala Nuova  e Ala Vecchia” -    Verifica Periodica impianti 

elettrici  - messa a terra e salvaguardia contro scariche atmosferiche  ai sensi del DPR 

4621/2001   Affidamento diretto ex Art.. 36, comma 2 lettera a)  Codice Appalti  della 

relativa fornitura e posa in opera. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al servizio in oggetto,     

vista la nota  prot. 675 del 10.04.2019 con la quale la dott.ssa Lidia Carrieri  ha segnalato che la  

dott.ssa Luisa Zotti , responsabile della Casa Albergo i ha segnalato  che nell’ambito delle verifiche 

periodiche in ordine al rispetto delle normative in materia di impianti elettrici presso la Casa 

Albergo,  sono state rilevate anomalie alle componenti dell’impiantistica elettrica, invero  non 

perfettamente conforme   al DPR 4621 / 2001 per quanto attiene all’impianto di messa a terra  e di 

salvaguardia contro le scariche atmosferiche, per entrambe le ali della precitata Casa Albergo   

considerato che quanto precede è   confermato  dalle indicazioni dell’ASL – Servizio S.P.S.A.L.  a 

firma del perito  industriale sig. Leonardo Linguadoca, acquisite in data 11.03.2019;  

considerato, altresì che, come evidenziato dalla dott.ssa Carrieri, con la nota sopra citata,   è stato 

richiesto preventivo di spesa alla Elleci Impianti s.r.l. ( operatore economico che è già intervenuto 

sull’impiantistica elettrica della Casa Albergo) funzionalmente alla individuazione dei dettagli per  

l’esecuzione dei lavori  a farsi per la messa a norma di entrambe le ali della summenzionata  Casa 

Albergo;  
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considerato, infine  che : a) come evidenziato dalla dott.ssa  Carrieri,  la richiesta di preventivo alla 

sola Elleci Impianti s.r.l.  è scaturita,  sia  dalla  piena contezza dell’impianto elettrico  della Casa 

Albergo da parte del predetto operatore economico,  avendone, il medesimo,  curato la 

manutenzione in ripetute pregresse circostanze, sia dall’ampia  garanzia di qualità e tempestività  

dell’attività  resa  dallo stesso operatore , vieppiù  secondo costi adeguati al livello del servizio reso; 

b) dai  preventivi formalizzati dalla Elleci Impianti s.r.l. ed  acquisiti ai numeri 657 del giorno 8 

Aprile 2019 e 658 del giorno 8 Aprile  2019, descrittivi dei  dettagli degli interventi a farsi, si 

evincono  i seguenti importi : euro 1.640,00 oltre Iva relativamente ai lavori da realizzare  presso 

l’ala vecchia; euro 2080,00 oltre Iva per i lavori  da realizzarsi  presso l’ala nuova.  Il tutto, per un 

importo complessivo di euro 3.720,00 oltre Iva ;  c)  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;  

vista la proposta da parte della dott.ssa Carrieri  di procedere all’affidamento del servizio di 

manutenzione  dell’impianto elettrico presso  la Casa Albergo per quanto attiene all’impianto di 

messa a terra  e di salvaguardia contro le scariche atmosferiche, per entrambe le ali della  struttura  

in favore della Elleci Impinati s.r.l. in ragione del dedotto importo di euro 3.720,00 oltre Iva.;  

ritenuto di poter legittimamente derogare al principio della turnazione in tema di affidamenti sotto 

soglia,  alla luce del punto 3.7 delle linee guida Anac  secondo il quale le stazioni appaltanti 

possono derogare al principio di turnazione, allorquando, come nel caso di specie, l’operatore già 

affidatario   dia ampia  garanzia di qualità del servizio,  secondo costi adeguati al livello del servizio 

reso; 

Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità, 

                                                      determina/dispone 

1)Procedersi all’affidamento in favore della Elleci Impianti s.r.l.  del servizio   di  

messa a terra e salvaguardia contro scariche atmosferiche  ai sensi del DPR 

4621/2001  dell’impianto elettrico per entrambe le ali della Casa Albergo; 

2)Il dettaglio dell’oggetto  del servizio è specificato nella nota dell’ASL Servizio 

S.P.S.A.L.   a  firma del perito Leonardo Linguadoca, nonché nei predetti  
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preventivi di spesa , formalizzati dalla Elleci Impianti s.r.l. ed  acquisiti ai numeri 657 

del giorno 8 Aprile 2019 e 658 del giorno 8 Aprile  2019; 

3)Gli importi contrattuali sono di  euro 1.640,00 oltre Iva relativamente ai lavori da 

realizzare  presso l’ala vecchia;  ed euro 2080,00 oltre Iva per i lavori  da realizzarsi  

presso l’ala nuova.  Il tutto, per un importo complessivo di euro 3.720,00 oltre Iva; 

4) 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  3.720,00 oltre Iva; 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 Zotti per la verifica dell’intervenuta esecuzione 

del contratto; d)  emetterà attestazione  di regolare esecuzione del contratto, funzionale 

al pagamento dello stesso, previa ricezione della  certificazione da parte della Elleci 

Impianti s.r.l.; circa l’adeguamento impiantistico effettuato; e) si coordinerà con 

l’Ufficio Contabilità per  i pagamenti dovuti;    

5) Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, previo 

rilascio della precitata  certificazione da parte dell’Impresa e conseguente sopra 

menzionata  attestazione di regolare esecuzione dei lavori, da parte del RUP;   

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; 

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 


