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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° __33.018_______  del___24/9__________  
 

Oggetto  :  realizzazione lavori in stato d’urgenza  presso l’impianto idrico della 

Piscina dell’Arbostella   – determina  di  affidamento   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento all’ oggetto,  

vista  

 

l’anomalia dei consumi idrici riportati presso la piscina del Parco Arbostella, come 

rilevata dalla consultazione della fatturazione relativa al periodo di gennaio/maggio 2018  

con conseguente supposizione di perdita idrica presso il predetto impianto natatorio, di 

proprietà comunale;  

  

considerato  

che  come comunicato per le vie brevi del Responsabile della struttura sig. 

Raimondo Campostrini, le verifiche del corretto funzionamento degli impianti a vista 

non  hanno dato alcun riscontro circa il rilevamento di possibili perdite;  

considerato altresì  

che sempre come comunicato per le vie brevi dal predetto  Responsabile della 

struttura,  dalle predette verifiche è emersa la necessità di procedere con scavi/sondaggi 

per l’individuazione di detta perdita e per l’eliminazione della stessa;   

     considerato, pertanto   

che  allo stato non è possibile quantificare i costi per l’intervento a realizzarsi, che 

comunque vengono stimati per un importo ben inferiore ad euro 40.000,00 con 

conseguente possibilità di affidamento diretto per la realizzazione dei lavori necessari, 

giusta art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, e giusta comunque art. 63, comma 2 

lettera c) Dlgs 50/2016 ( interventi di somma urgenza );  
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 considerato infine  

che  alla luce dell’urgenza dell’intervento, vista la prossima riapertura della Piscina 

( 1 Ottobre 2018 )  e della  “ delicatezza” dello stesso, atteso che trattasi di 

manutenzione straordinaria su bene di proprietà comunale,  appare opportuno conferire 

in via diretta l’incarico dell’esecuzione dei lavori di scavo/ ispezione e di riparazione 

della perdita a rilevarsi ad operatore economico iscritto presso l’ Albo dei Fornitori, di 

sicuro affidamento;  

ritenuto  

che  l’impresa di Costruzioni  Giovanni Sacco  Srl  abbia  ripetutamente dato prova 

di assoluta affidabilità e celerità, con conclamata soddisfazione della  Salerno Solidale 

in ordine a tutti gli interventi   manutentivi eseguiti;    

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

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi all’affidamento -  in via d’urgenza ex art. 63, comma 2 lettera c) del Dlgs 

50/2016 e comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera a) del medesimo Dlgs 

50/2016-  in favore dell’impresa di Costruzioni  Giovanni Sacco  Srl  dei lavori di 

scavo/ ispezione e di riparazione della perdita a rilevarsi presso la piscina del Parco 

Arbostella;  

2)Il prezzo contrattuale per il predetto affidamento sarà quantificato all’esito della 

definizione dell’intervento, previa emissione di preventivo di spesa con analitico 

dettaglio delle voci di costo, sia rispetto ai materiali utilizzati che al costo del personale;   

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini,  il quale 

provvederà, ad acquisire il predetto preventivo, valutandone, per quanto possibile,   la 

congruità in ragione della comune esperienza,  e della verifica delle effettive ore di 

lavoro impiegate. Per effetto di quanto disposto al presente punto, l’Ufficio Contratti 

formulerà con l’urgenza del caso, ed in conformità alla presente determina,  la predetta 

richiesta di preventivo con contestuale sottoscrizione dello stesso da parte della dott.ssa 

Borrelli e del Sig.  Campostrini,   
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4)All’esito della quantificazione del costo da parte della Giovanni sacco Srl,  il RUP -  

esperita la predetta valutazione di congruità -  formulerà relazione a consuntivo per la 

successiva adozione della determina di spesa da parte dello scrivente Amministratore 

Unico;  

5)IL CIG sarà pertanto conseguito dall’Ufficio  Contratti  “a consuntivo”  sulla base 

della succitata adottanda  determina di spesa;  

6) Procedersi da parte del Rup, d’intesa con il  Responsabile della Trasparenza,  alla 

pubblicazione della presente determina  sul sito web aziendale, sezione società 

trasparente, sotto sezione  bandi e contratti; 

 

_____________________________________f.to_____ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


