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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

N 32  del 16 LUGLIO 2020 
 

Oggetto  :  Casa Albergo  -  nuovo corpo di fabbrica annesso alla residenza principale – 

Acquisito Arredi     - Affidamento diretto ex Art.. 36, comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016  - 

Determina a  contrarre – Affidatario Fornitura – CI MS  srl  

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

In riferimento all’ oggetto,     

Vista  la prossima ultimazione alla data del 10 Agosto 2020 dei lavori  di manutenzione 

straordinaria presso il corpo di fabbrica adiacente alla  struttura della Casa Albergo Immacolata 

Concezione,   attualmente vuoto ed inutilizzato;   

Vista, pertanto, la necessità  di dotare la struttura predetta di tutti gli arredi e le strumentazioni 

necessarie;      

Vista la  propria determina n. 57/2018, con la quale la scrivente, nel dare avvio ai diversificati 

affidamenti per addivenire alla manutenzione ed all’utilizzo della struttura in parola, con la nomina 

di un tecnico progettista e direttore dei lavori, ha dato atto che tutte le sostanze attinenti  ai  costi 

connessi alla struttura predetta sono attinti dal lascito testamentario di euro 500.000,00,  

formalizzato  dalla signora Anna del Galdo, di cui  la Salerno Solidale ha beneficiato  nel mese di 

Luglio 2017,  con vincolo di destinazione per l’ulteriore miglioramento della precitata  Casa 

Albergo; 

Considerato che  seppur provenienti dal lascito predetto, le spese relative  alle procedure per 

l’erogazione di   somme corrisposte   dalla Salerno Solidale Spa per acquisiti di beni e servizi, in 

quanto afferenti a capitale pubblico, al cui interno è confluito il lascito predetto, seppure con il 

predetto vincolo di destinazione,   sono sempre assoggettate alla disciplina del Codice degli Appalti; 
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Considerato, altresì che come è noto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli 

Appalti , per acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00   è possibile procedere  all’acquisizione 

di beni, servizi e forniture in via diretta, anche senza previa comparazione di preventivi;  

Ritenuto opportuno addivenire – nel caso di specie -  alla scelta  delle forniture necessarie per 

l’arredo della struttura in argomento  sulla scorta delle migliori esigenze  estetico/funzionali  della 

struttura  stessa,  notoriamente  di alto prestigio ; 

Considerato che tali esigenze estetico/funzionali risultano salvaguardate, secondo la scrivente, 

dall’acquisizione , quanto agli arredi non strumentali, dalle diversificate categorie merceologiche  di 

cui a preventiva gradita e proficua  presa visione della sottoscritta  presso la Cims srl ; 

Vista a tal proposito la  richiesta di preventivo prot. 1491 del  30.06.2020,  a firma della scrivente, 

con la  quale la Salerno Solidale ha  indicato le  diversificate categorie merceologiche di interesse, 

dettagliando tipologia dei prodotti e relative quantità richieste , e chiedendo alla precitata Cims s.r.l. 

il preventivo dei singoli costi unitari dei prodotti richiesti;  

Visto il preventivo di spesa, acquisito al protocollo aziendale il 15 Luglio 2020  al  n. 1674,  con il 

quale la Cims srl  in relazione agli arredi indicati dalla scrivente   ha  formalizzato la propria offerta 

per un prezzo complessivo, scontato,  di euro 20.169,00, oltre Iva,  con indicazione dei singoli 

prezzi unitari  - scontati - dei prodotti scelti;  

Considerato,  che   trattasi   di importo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente possibilità di 

addivenire all’affidamento diretto  del Servizio  in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del Codice degli Appalti, anche senza comparazione di preventivi , e con rinuncia alla cauzione 

definitiva  ex art. 103 comma 11 del  medesimo Codice  degli Appalti e  delibera Anac n. 140 del 

27 febbraio 2019;  

Tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità, 

                                                                determina/dispone 

1 )Procedersi all’affidamento in favore della Cims srl  della  fornitura arredi di cui alla richiesta di 

preventivo prot. 1491 del 30.06.2020, e di cui al preventivo acquisito al protocollo al n. 1674 del 15 

Luglio 2020;  
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2)L’importo contrattuale, in forza dei costi unitari indicati nel preventivo predetto e delle 

diversificate  categorie merceologiche di prodotti da fornire, come specificati nel preventivo in 

argomento, ammonta ad euro  20.169,00   oltre Iva;  

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Luisa Zotti,  la quale a) provvederà 

all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della precitata  somma di 

euro  20.169,00   oltre Iva; b) provvederà a regolamentare la concrete operazioni di fornitura, in  

ragione delle esigenze della Casa Albergo; c) procederà alle opportune verifiche in ordine alla  

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

funzionale al pagamento del dovuto, coordinandosi a tal uopo con l’Ufficio Contabilità;   

4)L’Ufficio Contratti  provvederà : a) all’ acquisizione del CIG; b)   alla predisposizione  ed 

all’invio dell’Ordine d’Acquisto ( che sarà sottoscritto esclusivamente dal RUP  )   per  il 

perfezionamento del contratto;   c)  alla tenuta dello scambio delle pec per la formalizzazione del 

contratto; d) ad  interagire -  d’intesa con il RUP -  con l’Ufficio Contabilità per  il pagamento del 

dovuto;  

5)Il contratto sarà da intendersi perfezionato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice degli 

Appalti mediante invio, a mezzo pec,  dell’ordine d’acquisto -  che come detto sarà predisposto 

dall’Ufficio Contratti, in ragione di quanto previsto nella presente determina -   e sottoscritto dal 

RUP;   

6)La Cims Srl   provvederà all’ espressa accettazione del precitato ordine d’acquisto per il 

perfezionamento del rapporto contrattuale. Detto accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Contratti, 

che ne curerà la tenuta;   

7) Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, previa attestazione da   

parte del RUP dell’avvenuta regolare esecuzione del contratto;    

8)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  alla dott.ssa Zotti, 

all’Ufficio Contratti, all’Ufficio Contabilità   ed al Responsabile della Trasparenza; 
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9) 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 


