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ATTO DI DETERMINA 

N 26 del 27/12/2017 

Per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori per la  manutenzione straordinaria degli 

spogliatoi   dei campi di calcio a cinque presso il Centro Sociale di Salerno  

DETERMINA A CONTRARRE 

La  scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di  Amministratore Unico della 

Salerno Solidale S:p.A.,  

visto  che  nel  vigente contratto di servizio in essere con il Comune di Salerno, titolare 

del 100% delle azioni societarie, è ricompresa le gestione del Centro Sociale di Salerno, 

e delle strutture ivi  insistenti;  

vista la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 

degli spogliatoi, come da istanza  dell’8.11.2017, prot.186767, formalizzata al Comune 

di Salerno;  

vista ,  la nota dell’11.12.2017 con la quale  il  Comune di  Salerno, in persona del 

Dirigente del Servizio di Manutenzione del Patrimonio Edilizio, ing. Luigi Mastrandrea,  

a)ha  attestato la congruità del computo metrico estimativo redatto dall’ing. Giuseppe 

D’Auria, per l’’esecuzione dei lavori in parola  ( in diparte le voci 30 e 31 del predetto 

computo metrico in quanto ritenute  non attinenti alla struttura degli spogliatoi ; b) ha 

autorizzato la Salerno Solidale S.p.A. alla conduzione in proprio dei lavori, vista 

l’urgenza, ed il comune  interesse  di addivenire alla  tempestiva esecuzione degli stessi; 

c) ha evidenziato che l’importo dei lavori  in parola  sarà successivamente riconosciuto 

dall’Ente previa consegna della documentazione attestante la regolare esecuzione degli 

interventi, nonché di contabilità finale e liquidazione; 

vista la propria determina n. 25 del 19.12.2017, con la quale  l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria  in argomento è stata   affidata   alla ditta Sacco Giovanni 

s.r.l. 
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considerato che bisogna pertanto procedere alla nomina del direttore dei lavori per a) la 

predisposizione degli atti amministrativi funzionali all’inizio dei lavori,; b) la determinazione 

del termine  minimo necessario per la realizzazione dei lavori;c)la verifica ed il controllo in 

corso di esecuzione del rispetto delle norme di sicurezza  del cantiere e delle regole dell’arte 

circa l’esecuzione dei lavori ed il  regolare andamento degli stessi  d) il rilascio di  

attestazione circa la regolare esecuzione degli interventi; e) la redazione della  

contabilità finale  per la successiva  liquidazione; 

considerato, altresì che detto incarico va conferito nell’ambito dei servizi di  architettura ed 

ingegneria di cui all’art. 46 del Codice degli Appalti; 

considerato,  infine , che  per  la fornitura di  beni e servizi,  nonché per l’esecuzione di lavori  

di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta art. 36 , comma 1, lettera b) del dlgs 50/2016, 

come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto;  

ritenuto opportuno  nominare quale direttore dei lavori l’ing. Giuseppe D’Auria, atteso che il 

medesimo – come visto – ha redatto  il computo metrico per la realizzazione dei lavori; 

vista la disponibilità( acquisita per le vie brevi) da parte del  precitato professionista  di 

assumere l’incarico di direzione lavori in oggetto, fissando il  proprio compenso in euro 

1.000,00  ( mille//00 ) oltre  oneri di legge; 

. Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente   determina dispone quanto segue  

 Si determina  l’affidamento  della direzione  dei  lavori di  lavori manutenzione 

straordinaria da eseguire presso  gli spogliatori dei campi di calcio a cinque presso il 

Centro Sociale di Salerno,  all’ing. Giuseppe D’Auria , il quale in forza del presente 

incarico provvederà  :  a) alla predisposizione degli atti amministrativi funzionali 

all’inizio dei lavori,; b) alla determinazione del termine  minimo necessario per la 

realizzazione dei lavori;c)alla  verifica ed il controllo in corso di esecuzione del rispetto 

delle norme di sicurezza  del cantiere e delle regole dell’arte circa l’esecuzione dei 

lavori ed il  regolare andamento degli stessi  d) al  rilascio di  attestazione circa la 

regolare esecuzione degli interventi; e)alla   redazione della  contabilità finale  

per la successiva  liquidazione; f) a tutte le incombenze previste dalla normativa 

di riferimento, per la tipologia di lavori da eseguire. Il tutto, anche in conformità 

alla  precitata determina n. 25 del 19.12.2017;  
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 Il corrispettivo  è  fissato  €  1.000,00   oltre  oneri di legge;  

 Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016, 

mediante scambio pec, con espressa accettazione della presente determina da 

parte dell’ing. D’Auria ;  

 Il RUP, sig. Raimondo Campostrini  provvederà ad inoltrare la presente 

determina a mezzo pec all’ing D’Auria  per l’espressa accettazione della stessa, 

da formalizzarsi sempre  a mezzo  pec; 

 Il pagamento sarà  effettuato entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura, 

all’esito dell’emissione del  certificato di regolare esecuzione dei lavori.  

 

                                                                                                         f.to 

                                                      L’ Amministratore  Unico  

                  Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


