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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° __40__  del 15.10_ 2018 
 

Oggetto  : Servizio di fornitura di lavoro in somministrazione -  Gara Aperta  

Europea  ad evidenza Pubblica per la scelta del contraente – Conferimento incarico 

professionale    

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  servizio in oggetto,  

vista 

 

la necessità per   la Salerno Solidale Spa  di acquisizione del servizio di fornitura di 

lavoro in somministrazione;  

vista  

a tal uopo la propria determina di indizione di gara  ad evidenza pubblica con bando 

europeo n. 24/2018;  

considerato  

che  in uno alla gara predetta è stata disposto il recesso dai contratti in essere con  

gli attuali contraenti, in prorogatio , la Lavoro Doc Spa e la Generazione Vincente Spa;   

     considerato, pertanto 

che  occorre procedere  oltre che all’espletamento della precitata gara europea, 

anche alla predisposizione degli atti di recesso contrattuali, conseguenti alla  indizione 

della gara predetta; 

considerato, altresì  
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che le attività che precedono  involgono sia competenze giuridiche  ( e per quanto 

attiene ai profili propri delle attività di recesso contrattuale,  e per quanto attiene alla 

predisposizione degli atti di gara ) sia conoscenze delle attività e delle realtà  aziendali;  

considerato ancora  

che dette competenze e conoscenze sono pacificamente patrimonio dell’avvocato 

Sabato Pisapia, consulente aziendale per l’assistenza ai  RUP in tutte le attività sotto 

soglia comunitaria, ivi compresa  a) quella relativa alla predisposizione degli atti di gara 

di cui alle procedure semplificate( di importo inferiore ad euro 40.000,00 ) e negoziate ( 

di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 221.000,00 ) ; b) quella 

relativa all’assistenza alle commissioni di gara ; c) quella relativa alla predisposizione 

dei contratti relativi agli affidamenti sotto soglia, nonché consulente aziendale per le 

predisposizione del modello 231/2001 e del piano triennale dell’anticorruzione; 

considerato, infine  

       che le attività sopra citate non rientrano nella convenzione in essere con il precitato 

avvocato Pisapia, posto che trattasi di  gara aperta con bando   europeo che involge 

competenze specifiche ed attività ulteriori e diverse rispetto a quelle tipizzate nella 

convenzione in essere, con conseguente necessità di provvedere al conferimento di 

diverso, specifico ed autonomo incarico avente ad oggetto :   

 Predisposizione degli atti di recesso contrattuale con Lavoro Doc  Spa e 

Generazione Vincente Spa; 

 Predisposizione capitolato di gara europea per l’affidamento del servizio di 

fornitura di lavoro in somministrazione; 

  Predisposizione disciplinare di gara europea per l’affidamento del servizio di 

fornitura di lavoro in somministrazione; 

 Predisposizione di tutti i modelli di gara; 

 Assistenza al RUP per : la pubblicazione del  Bando Europeo sulla Gazzetta 

Europea – la pubblicazione del Bando sulla GURI – pubblicazione  ANAC e 

MIT – le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici -  l’espletamento 

della verifica amministrativa delle offerte prodotte dagli operatori economici  
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 Assistenza al RUP ed  all’A.U. nelle attività  relative alla nomina della  

Commissione di Gara ; 

  Assistenza alla Commissione di  Gara; 

  Assistenza al RUP nelle attività post gara ( verifiche AVC Pass –proposta di 

aggiudica –comunicazioni agli operatori economici  ) ed all’A.U. ( determina di 

aggiudica ); 

  predisposizione  del contratto con l’affidataria del servizio  

Verificata  

per le vie brevi la disponibilità dell’avvocato Pisapia in ordine  all’accettazione 

del predetto incarico, ed in ordine alle  competenze professionali richieste  

Preso atto  

Di detta disponibilità,   e della quantificazione delle competenze richieste in euro 

3.000,00; 

considerato 

che alla luce delle numerose   attività da porre in essere, dell’importanza delle 

stesse, del valore del contesto e della scelta del contraente mediante gara ad 

evidenza pubblica, la richiesta appare assolutamente congrua, posto che   in 

applicazione del D.M. 55/2014 ( tariffa stragiudiziale le competenze previste per  

siffatta tipologia di  incarico professionale ) le competenze potenziali per tutte le 

attività innanzi indicate ammonterebbero a  cifra ben maggiore (minimo  euro 

9.000,00 ) 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1) E’ affidato all’avvocato Sabato Pisapia l’incarico di  

 Predisposizione degli atti di recesso contrattuale con Lavoro Doc  Spa e 

Generazione Vincente Spa; 
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 Predisposizione capitolato di gara europea per l’affidamento del servizio di 

fornitura di lavoro in somministrazione; 

  Predisposizione disciplinare di gara europea per l’affidamento del servizio di 

fornitura di lavoro in somministrazione; 

 Predisposizione di tutti i modelli di gara; 

 Assistenza al RUP per : la pubblicazione del  Bando Europeo sulla Gazzetta 

Europea – la pubblicazione del Bando sulla GURI – pubblicazione  ANAC e 

MIT – le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici -  l’espletamento 

della verifica amministrativa delle offerte prodotte dagli operatori economici  

 Assistenza al RUP ed  all’A.U. nelle attività  relative alla nomina della  

Commissione di Gara ; 

  Assistenza alla Commissione di  Gara; 

  Assistenza al RUP nelle attività post gara ( verifiche AVC Pass –proposta di 

aggiudica –comunicazioni agli operatori economici  ) ed all’A.U. ( determina di 

aggiudica ); 

  predisposizione  del contratto con l’affidataria del servizio  

2)Il Corrispettivo è fissato in euro 3.000,00, oltre oneri di legge;  

3)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG  in ragione del valore sopra 

indicato;   

4)Il Responsabile della Trasparenza provvederà alla pubblicazione della presente 

determina. 

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 


