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ATTO DI DETERMINA
N 26 DEL 9 LUGLIO 2020
Oggetto : determina a contrarre ex art. 32 Codice Appalti - per le attività di security
presso la struttura/kermesse “ Arena del Mare “ – periodo 11 Luglio – 10 Ottobre 2020
– Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) Codice Appalti
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’oggetto
Considerato che la Salerno Solidale Spa è affidataria dei servizi accessori agli
spettacoli da tenersi nell’ambito della kermesse “Arena del Mare” che si svolgerà in
Salerno nel sottopiazza della Concordia nel periodo 11 Luglio 2020 – 10 Ottobre 2020 ,
ivi compresi quelli di assistenza e security in occasione della tenuta degli spettacoli;
Considerato altresì che la Salerno Solidale Spa non ha nel proprio organico personale
in possesso dei titoli di legge per l’espletamento delle attività di security;
Ritenuto che detta attività debba essere svolta da operatore economico abilitato ed in
possesso di comprovata esperienza, vista la rilevanza della kermesse e la delicatezza
del servizio;
Vista la propria richiesta di preventivo di spesa del 3 Luglio 2020, prot. 1528
formalizzata alla Arechi Security Service s.r.l. – operatore economico abilitato
all’esercizio delle attività di sicurezza , e notoriamente e proficuamente impegnato in
pregresse kermesse similari - per l’ eventuale affidamento del servizio in parola;
Considerato che con la predetta richiesta di preventivo è stato precisato quanto segue :
Oggetto del Servizio : a) posizionamento delle transenne; b) vigilanza per la regolamentazione
dell’accesso al pubblico davanti ai varchi di ingresso; c) vigilanza per il relativo deflusso; d) vigilanza
nel corso degli spettacoli ; e) vigilanza ai camerini , per la tutela della privacy e dell’incolumità degli
artisti dello spettacolo;

Periodo stimato 11 Luglio – 10 Ottobre 2020 per un totale di 83 giornate ( salvo riduzioni o incrementi
delle giornate disposti dal Comune di Salerno );
Orario giornaliero stimato : dalle 19,00 alle ore 23,30 ( salvo diverso dettaglio “”per ciascuno
spettacolo che la Salerno Solidale avrà cura di comunicare a mezzo mail ) ;
Impegno minimo unità lavorative per ciascuno spettacolo : n. 2 unità lavorative ( salvo incremento da
richiedersi espressamente da parte della Salerno Solidale in relazione al singolo spettacolo a mezzo
mail);

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo aziendale il 6.07.2020 , con il
quale la Arechi Security ha indicato un costo orario di euro 22,00 per ogni operatore
utilizzato;
Considerato che a seguito delle trattive intercorse – giusta art. 36, comma 2 lettera a) del
Codice d’Appalti – la Arechi Security Service s.r.l. ha inviato nuovo e rimodulato
preventivo di spesa ( acquisito al protocollo aziendale il giorno 8 Luglio 2021, prot. n.
1581 ) indicando un costo unitario orario di euro 18,00 per ogni operatore occupato,
quanto al Servizio “ ordinario” che prevede l’utilizzo giornaliero di due unità operative
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ed un costo orario di euro 10,00 per ogni unità operativa aggiuntiva eventualmente
richiesta dalla Salerno Solidale Spa;
Ritenuto che anche alla luce della intervenuta rimodulazione del preventivo di spesa,
l’offerta formulata dalla Arechi Securty Service s.r.l. appare assolutamente congrua, sia
rispetto ai costi, sia rispetto alle modalità di eventuale implementazione del Servizio, sia
rispetto agli adempimenti contrattuali declinati in calce all’offerta effettuata ( cfr pagg.
2 e 3 dell’offerta predetta );
Considerato che in ragione di quanto preventivato, il costo del stimato del Servizio
ordinario ( utilizzo di due operatori per cinque ore giornaliere X 83 giornate lavorative )
ammonta ad euro 14.940,00;
Considerato altresì che è ragionevole stimare una possibile implementazione del
Servizio per venti spettacoli con utilizzo di ulteriori unità lavorative, il cui costo
orario, come detto, è stato indicato in euro 10,00, con conseguente costo aggiuntivo per
ciascuna, ulteriore unità di euro 50,00 oltre IVA al giorno; Considerato, pertanto, che il
costo aggiuntivo per implementazione Servizio può essere stimato in euro 1.000,00, con
conseguente costo complessivo del Servizio stimato in euro 15.940,00 oltre Iva;
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti, secondo il quale per
l’approvvigionamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro
40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto,
anche senza previa
comparazione preventivi ;
Considerato che per siffatta tipologia di affidamenti è possibile rinunciare alla garanzia
definitiva, giusta art. 103 comma 11 del Codice degli Appalti, e delibera Anac n. 140
del 27 febbraio 2019;
Tanto Visto, Considerato e Ritenuto
La scrivente, nella qualità
Determina/Dispone
1)Procedersi all’affidamento, in favore della Arechi Security Service Srl del Servizio di
Security presso l’Arena del Mare da tenersi in occasione della tenuta degli spettacoli;
2) La durata del contratto è fissata in ragione di 83 giornate lavorative ( dalle
19,00 alle 24,00;
3) E’ fatta salva la facoltà di prevedere un maggiore o minor numero di
giornate lavorative, in ragione delle richieste pervenute dal Comune di Salerno;
4)L’oggetto del Servizio è declinato alle pagine 2 e 3 del preventivo di spesa
acquisito al protocollo aziendale il giorno 8 Luglio 2021, prot. n. 1581;
5)Il Servizio ordinario prevede l’utilizzo giornaliero di due unità lavorative dalle 19,00
alle 24,00;
6)Il predetto Servizio ordinario potrà essere implementato di una unità lavorativa ,
secondo relativa richiesta della Salerno Pulita , da formalizzare almeno 24 ore prima;
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7)L’importo del contratto è stimato in euro 15.940,00 oltre Iva, salvo diverso importo,
maggiore o minore, a consuntivo;
8) L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, in ragione della precitata
somma di euro 15.940,00 , avendo cura di comunicarne gli estremi all’Ufficio
Contabilità,
9)L’Ufficio Contratti provvederà alla predisposizione dell’Ordine di incarico del
Servizio, che sarà sottoscritto esclusivamente dalla scrivente, vista l’assenza della
dott.ssa Carrieri;
10)Il contratto sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice Appalti,
mediante l’invio e l’accettazione del predetto Ordine, che sarà inviato e tenuto
dall’Ufficio Contratti per i relativi rapporti contrattuali , e per le opportune interazioni
con il RUP.
12) Il RUP è il sig. Vincenzo Zagaria, il quale sarà l’interfaccia contrattuale con la
Arechi Security Service Srl ; il medesimo provvederà alla formalizzazione delle
commesse aggiuntive per l’implementazione del Servizio, in ragione dell’unità
aggiuntiva di cui innanzi, previo accordo con la scrivente, e verificherà il regolare
svolgimento del Servizio;
13)Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione del fattura, previa
attestazione di regolare esecuzione del Servizio da parte del RUP e di verifica del
DURC;
14)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 , all’Ufficio Contabilità, al sig. Vincenzo Zagaria, quale
RUP, ed al Responsabile della Trasparenza, che provvederà al controllo dell’intervenuta
pubblicazione
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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