
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

5.017 

 

Oggetto: Istituzione dell’Albo Fornitori  presso la Salerno Solidale S.p.A.  in 

sostituzione dell’attuale  Registro delle Imprese  : a) Disposizioni Operative : b) 

conferimento incarico per la  predisposizione del Disciplinare e degli atti connessi  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

a) la «Salerno Solidale  S.p.A.», in quanto Società affidataria di servizio 

pubblico, ed in quanto integralmente partecipata dal Comune di Salerno, è 

assoggettata, in ordine alle procedure relative alla scelta dei contraenti per gli 

appalti di affidamento lavori e per quelli di approvvigionamento di beni e servizi, 

al D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha abrogato il 

pregresso D.Lgs. 163/2006), in quanto rientrante nella categoria degli «altri 

soggetti aggiudicatori» di cui all’art. 3, lettera “g”, del precitato D.Lgs. 50/2016; 

b) l’art. 36, comma 2, lettera a)  del precitato decreto legislativo prevede che 

per gli affidamenti  di lavori,  servizi e forniture  di importo inferiore ad euro 

40.000,00 le stazioni appaltanti possono provvedere  mediante affidamento 

diretto;  

c) L’art. 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo in parola prevede che 

per gli importi sotto soglia, come determinati dall’art. 35 del  medesimo decreto 

legislativo, la scelta del contraente possa avvenire  mediante procedure negoziate, 

da esperirsi tra almeno 5 operatori  economici; 

d) Le linee guida n. 4 adottate dall’ANAC in riferimento all’art. 36 del DLGS 

50/2016,  recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione  e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 hanno disciplinato  le 

modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle precitate 

procedure negoziate, ovvero destinatari di affidamenti diretti, prevedendo che gli 

stessi vengano individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero sulla scorta di  

appositi albi; 



e) Nel contempo, le predette linee guida hanno dettato la disciplina, tanto per 

l’espletamento delle indagini di mercato,  quanto per la formazione dei predetti  

Albi degli Operatori Economici; 

f) Detto Albo si appalesa particolarmente utile, sia  ai fini della proficua 

applicazione del Regolamento Aziendale per gli acquisiti sotto soglia, sia ai fini 

del contenimento dei tempi per la prequalificazione dei possibili operatori 

economici da invitare alle procedure negoziate, ovvero da contrattualizzare 

mediante affidamento diretto; 

g) La Salerno Solidale S.p.A. è dotata di Registro delle Imprese, istituito ed 

adottato in forza dell’art. 125  dlgs 163/2006, oggi abrogato; 

h) Occorre pertanto procedere -  in conformità alla novella legislativa dettata 

dall’art. 36 del dlgs 50/2016  ed  in modifica del vigente Registro delle Imprese -  

alla istituzione di Albo degli Operatori Economici  per la Fornitura di Beni e 

Servizi e per la Realizzazione dei lavori edili e di impiantistica; 

i) A tal uopo, il consulente, avvocato Sabato Pisapia  -  il cui supporto  si 

appalesa  necessario  alla stregua delle intervenute novità legislative, e delle 

interazioni con il Regolamento per le spese sottosoglia di cui a separata determina  

– provvederà  alla predisposizione di  disciplinare per l’accesso al predetto Albo 

Aziendale e degli atti connessi;    

j) Previamente contattato, il precitato  avvocato Sabato Pisapia ha 

formalizzato - a titolo di compenso professionale per la predisposizione del 

precitato disciplinare  e di tutti gli allegati necessari -   la richiesta di euro 

2.000,00 oltre oneri di legge; 

k)   l’importo  predetto  è inferiore alla soglia prevista  dal D.Lgs. 50/2016 in 

tema  di affidamento diretto per l’acquisizione di  beni, servizi, lavori e forniture; 

in particolare, l’art.  36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad 

euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto;  

l) le linee guida dell’Anac n. 4 del 26.10.2016, “ procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  

in omaggio al dettato normativo sopra citato hanno ribadito al punto 3.1. che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad 



euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto,  purché adeguatamente 

motivato; 

m)La motivazione di detto affidamento riposa, sia  nella pacifica e notoria  

pluriennale esperienza dell’avvocato Sabato Pisapia nel campo delle società 

partecipate, e nel settore degli appalti pubblici, sia nell’oggettiva esiguità della 

somma richiesta con  conseguente salvaguardia dell’interesse pubblico al 

contenimento delle spese. 

Tanto premesso,  lo scrivente Amministratore Unico -  ai fini dell’utile 

applicazione  dell’art. 36 del dlgs 50/2016, comma 2, lettere a) e b) e viste le linee 

guida n. 4 adottate dall’ANAC  recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione  e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 -  

  

DETERMINA 

 

1) L’Istituzione  presso la Salerno Solidale S.p.A.  - in sostituzione 

dell’attuale  Registro delle Imprese, che sarà da intendersi vigente in via 

transitoria fino alla determina di costituzione del nuovo strumento aziendale di 

prequalificazione degli operatori economici -  di  Albo Aziendale  degli Operatori 

Economici per la fornitura di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di lavori edili 

e di impiantistica, funzionalmente alla  scelta del contraente per gli affidamenti di 

importi inferiori alle soglie comunitarie, come disciplinate dall’art. 35 del dlgs 

50/2016;  

2) Si dispone la pubblicazione permanente  di Disciplinare per l’accesso 

all’Albo Aziendale, ed Avviso Pubblico sul  sito Web Aziendale, Sezione Società 

Trasparente, sotto sezione bandi e contratti; si dispone, altresì, per due giorni  

nell’arco di  una settimana,  la pubblicazione su due giornali a tiratura locale di 

estratto recante informativa di avvenuta pubblicazione sul sito Web Aziendale del 

precitato Avviso Pubblico e del suddetto Disciplinare; 

3) L’avvocato Sabato Pisapia predisporrà il disciplinare per la formazione 

dell’Albo, nonché tutti gli atti connessi ( avviso pubblico – modelli di accesso  ) 

fornendo, altresì, ogni consulenza necessaria al RUP ed agli uffici.  Il  



corrispettivo per l’espletamento  di detta attività, viene fissato in  euro 2.000,00 

oltre oneri di legge;  

4) Il Responsabile Unico del Procedimento incaricato delle procedure 

necessarie per la formazione dell’Albo è  il capoarea del settore terziario  sig. 

Raimondo Campostrini  che  provvederà, d’intesa con l’addetto all’Ufficio 

Contratti e Forniture,  dott.ssa Borrelli, anche sulla scorta  del Registro delle 

Imprese attualmente in essere, ad  acquisire le domande pervenute, e ad istruirle.  

IL medesimo, decorsi  trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, provvederà a 

relazionare all’A.U. in ordine alle domande pervenute, con  suddivisione delle 

stesse per categorie merceologiche, secondo le sezioni previste nel  disciplinare. 

Sulla scorta di quanto pervenuto dal RUP, l’A.U. adotterà determina costitutiva 

dell’Albo, inserendo all’interno dello stesso le ditte ammesse.  Di poi, il RUP 

provvederà, con il supporto dell’Ufficio Contratti e Forniture, all’aggiornamento  

dell’Albo su base mensile, provvedendo ad istruire le nuove domande pervenute 

successivamente alla determina di costituzione; 

5) Le ditte attualmente presenti  presso il Registro delle Imprese, sono iscritte 

di diritto nell’istituendo Albo Fornitori, subordinatamente all’invio di conferma di 

interesse alla permanenza  nell’elenco degli operatori economici della Salerno 

Solidale  S.p.A.  e di documentazione  recante l’aggiornamento dei requisiti di 

iscrizione, di cui agli allegati all’Avviso Pubblico  sopra citato; 

6) Il Responsabile  della tenuta dell’Albo e supporto tecnico al Rup nella 

formazione dell’Albo  stesso ; nelle  procedure  negoziate e  negli affidamenti per 

la scelta del contraente tra gli operatori economici iscritti all’Albo in argomento  è 

sempre la precitata dott.ssa Borrelli. 

 
 

F.to 

__________________________________________ 
«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


