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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n°  3   del 10 GENNAIO  2019  
 

Oggetto  :  Servizio restauro  statua  al Parco Pinocchio – determina a contrarre   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  al servizio in oggetto, 

considerato 

 

che  come è noto e  come rilevato a seguito  di sopralluogo effettuato dalla 

sottoscritta, durante lo scorso mese di Novembre 2018 sono state vandalizzate la statua 

insistente presso il Parco Pinocchio, in gestione alla Salerno Solidale Spa,  ed alcuni  

mosaici posti ai piedi della stessa; 

considerato altresì  

che alla luce della  necessità di procedere  al  restauro delle opere danneggiate, si è 

provveduto ad effettuare sopralluogo con  la  Geko Art di  Pinto Carmine  per 

l’affidamento del relativo servizio,  con onere a carico della Salerno Solidale, salvo il 

successivo ribaltamento costi al Comune di Salerno, proprietario del parco;  

considerato, ancora    

che  all’esito  del predetto sopralluogo, il sig.  Enrico Pinto con nota mail del 4 

Gennaio 2019, acquisita al  protocollo aziendale  al n. 23 del 7 Gennaio 2019 ha chiesto,  

per conto della precitata Geko Art, quale corrispettivo per le precitate attività di 

restauro, la somma di euro 2.500,00;  

considerato, infine    

 che : a)  l’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti ( Dlgs 50/2016, 

come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 ) consente di procedere ad affidamento in 

via diretta di  lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad euro 40.000,00, anche in 

assenza di preventiva acquisizione di due o più preventivi;  b) la natura del servizio ( di 

carattere artistico e volto alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale ) 
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conferma la dedotta pacifica possibilità di procedere con affidamento diretto anche in 

assenza di più preventivi; 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)L’Affidamento in favore della Geko Art. di Pinto Carmine, viale Certosa, Padula,  dell’incarico di  

restauro della   statua insistente presso il Parco Pinocchio e dei mosaici risultati danneggiati dagli 

atti vandalici dello scorso mese di novembre 2018;  

2)L’ importo contrattuale è di euro  2.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti;  

3) Il Rup è il sig. Raimondo Campostrini il quale provvederà alla verifica della compiuta esecuzione 

dell’opera di restauro per la successiva corresponsione del dovuto;  

4)L’Ufficio Contratti provvederà alla formalizzazione dell’incarico  mediante nota di affidamento, 

con riferimento alla presente determina;    

5)Il contratto  si intende formalizzato, ex art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 mediante la mera 

accettazione della predetta nota di incarico; 

6)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo dura di fornire copia della   nota 

di affidamento del servizio  all’Ufficio Contabilità; 

7)Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall’ultimazione dell’opera di restauro, come accertata 

dal RUP, e previo invio della relativa fatturazione;  

8)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 , nonché all’invio della stessa all’Ufficio Contratti ed al sig. Campostrini;  

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

adempimenti consequenziali descritti nella presente determina;   

                                                                            f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 


