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                                DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

                                                        N 81 del 18/11/2019 

 

Oggetto  :   Istituzione corsi acqua fitness  presso la struttura  Arbostella   -  

affidamento incarico  per l’espletamento del servizio di Acqua Trainer – Determina a 

contrarre  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento all’oggetto,  

considerato  

che  per la migliore ottimizzazione  circa l’utilizzo degli spazi d’acqua presso la 

Piscina Arbostella  è stata prevista a far data dal 1 Novembre 2019 e fino alla data del 

31 Maggio 2020 l’istituzione di corsi di acqua fitness, nei giorni di martedì e giovedì; 

considerato  

che non esistono nell’organico della Salerno Solidale Spa figure professionali 

dotate delle competenze necessarie per l’espletamento dell’attività di istruttore/acqua 

trainer, assolutamente indispensabile  per la tenuta dei corsi;  

visto  

a tal uopo il curriculum della signora Roberta Avallone, istruttrice di acqua fitness  

dal quale si evince la  competenza e l’esperienza della medesima per l’espletamento del  

servizio in argomento;  

vista  

altresì la disponibilità della medesima, comunicata, per le vie brevi,  

all’espletamento dell’attività di Acqua Fitness di cui ai corsi sopra indicati, con 

indicazione del compenso in ragione di euro 25,00 a lezione , con conseguente 

compenso settimanale pari ad euro 50,00;  

 

considerato  
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che in rapporto al numero di lezioni previste alla settimana  ( due ) ed in rapporto al 

numero della settimane previste ( 30 )  l’importo da corrispondere è di euro 1.500,00, 

oltre oneri di legge, se dovuti;  

considerato, 

altresì che  per siffatti affidamenti è possibile procedere  con affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  a), anche senza comparazione di due o più 

preventivi,  trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00;  

 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

 

1)Procedersi all’affidamento in  favore della  signora Roberta Avallone del servizio di 

istruttrice/  Acqua Trainer dei corsi di Acqua Fitness che si tengono presso la piscina del 

Parco Arbostella, secondo le tempistiche e le ore innanzi indicate;      

2)L’importo contrattuale è di euro 1.500,00 oltre oneri di legge, se dovuti;      

3)L’importo predetto andrà corrisposto, su base trimestrale  entro trenta giorni 

dall’emissione del documento fiscale;  

4) Il Responsabile Unico del Procedimento è  la dott.ssa Lidia Carrieri,   la  quale 

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della 

precitata  somma di euro  1.500,00 ; 

5)Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto  sarà da intendersi 

formalizzato ai sensi dell’art. 32,. comma 14  Dlgs 50/2016 mediante scambio pec del 

relativo  conferimento di incarico  e dell’espressa accettazione dello stesso. IL tutto può 

essere perfezionato anche a mezzo ricevute a mani; 

6)L’Ufficio Contratti provvederà alla conservazione della documentazione attinente 

all’intervenuta formalizzazione del rapporto contrattuale, interagendo, altresì  con il 

Responsabile dell’Esecuzione del contratto,  con il RUP e con l’Ufficio Contabilità per 

la corresponsione del dovuto; 

7 Il responsabile dell’esecuzione del contratto è il sig. Marco Apicella;  

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  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa all’Ufficio Contratti, al sig. Apicella, ed  al RUP, anche   nella qualità  

Responsabile della Trasparenza; 
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9) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione. 

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


