
 
 
 

DETERMINAZIONE  DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

N 50del 10.12.2020 

 

Oggetto:  Impianti Pubblicitari Light Box Relazione Tecnica sullo stato di 
manutenzione -  Computo metrico - Conferimento incarico     

                     L’AMMINISTRATORE UNICO  

Premesso che  

• La Salerno Solidale Spa è proprietaria di 39 impianti light box retroilluminati 
per la diffusione di messaggi pubblicitari con sistema scorrevole;  

• In considerazione dello stato di usura dei predetti impianti occorre procedere alla 
realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, per l’eliminazione di 
situazioni di pericolo; 

• Che per procedere ad una analisi preventiva dei costi occorre procedere alla 
quantificazione degli stessi, secondo specifico quadro economico, 
accompagnato da relativa relazione tecnica;    

• Che detta  attività può essere svolta da professionista in possesso delle relative  
specifiche competenze tecniche, vista la carenza  di personale in possesso di 
tali competenze;  

Considerato che  

• consultato per le vie brevi, l’ing. Giovanni Postiglione   ha  manifestato il 
proprio assenso in ordine al conferimento dell’incarico in oggetto,  chiedendo, 
sempre per le vie brevi,  quale corrispettivo per l’attività  predetta l’importo di 
euro 500,00, oltre oneri di legge,  

• che in particolare, come da protocollo 2900 del 23.11.2020,  il predetto 
ingegnere, su disposizione verbale  della scrivente  ha prodotto Relazione 
Tecnica e Computo Metrico dei lavori a farsi, con individuazione degli impianti 
che necessitano, nell’immediato, di opere di consolidamento e di manutenzione 
straordinaria,;   

Considerato altresì  

• che   la somma di euro 500,00 oltre oneri,  sopra citata è assolutamente 
congrua,  rispetto alle attività richieste;  
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• che trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere 
con affidamento diretto al predetto incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) dlgs 50/2016; 

• che l’esiguità dell’importo  in parola esclude qualsiasi onere motivazionale 
in ordine alla deroga al principio di rotazione di cui alle linee Guida Anac n. 
4/2016,  di cui al punto 3 punto 3.7, con conseguente pacifica possibilità di 
addivenire all’affidamento in parola, nonostante i pregressi affidamenti in 
favore del precitato ing. Postiglione.   

Tanto premesso e Considerato  , la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico 
della Salerno Solidale S.p.A.  

determina/ dispone quanto segue : 

1)E’ affidato, formalizzato e perfezionato  all’ing. Giovanni Postiglione  l’ incarico di 
redazione di relazione sullo stato di manutenzione degli impianti pubblicitari light box , 
recante le opere di manutenzione a farsi,  con  relativo computo metrico;  

2)L’importo complessivo del corrispettivo dovuto al predetto ingegnere è di euro 500,00 
oltre Iva e  Cassa Professionale, da corrispondersi entro trenta giorni dalla presentazione 
di relativa fattura; 

3)La Capo Area dott.ssa Lidia Carrieri sarà  il  RUP, che interagirà con l’Ufficio 
Contratti per gli adempimenti di cui agli artt 4 e 5 che seguono, e con l’Ufficio 
Contabilità per la corresponsione del dovuto;  

4)L’Ufficio Contratti provvederà al conseguimento del CIG, ed  alla predisposizione ed 
all’invio  - previa sottoscrizione del RUP  -  della nota di conferimento di incarico; 

5)Il medesimo Ufficio Contratti avrà   cura di ricevere la formale accettazione 
dell’incarico da parte dell’ing. Postiglione  per il perfezionamento del contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;  

6)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – 
sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 
stessa al RUP, all’Ufficio Contratti, all’Ufficio Contabilità ed al   Responsabile della 
Trasparenza, per le successive verifiche;  

                     f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 
l’Amministratore Unico 
avv. Filomena Arcieri 

 

 



 

 


