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ATTO DI DETERMINA 

N 50.018 del 4.12  

Oggetto :  procedure di scelta del contraente in conformità agli artt 

40 e 52 del Codice degli Appalti  ( digitalizzazione delle procedure di 

scelta del contraente per  le forniture di beni, servizi e lavori di 

importo superiore ad euro 40.000,00 )  - Conferimento incarico 

all’avvocato Sabato Pisapia per la predisposizione di disciplinare  di 

gara  “ tipo” in conformità alla normativa predetta, alternativo al 

sistema della  “piattaforma digitale”. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In relazione  all’ oggetto,   

Considerato che  come è noto, la Salerno  Solidale  Spa è assoggettata 

alla disciplina  di cui al Dlgs 50/2016 ( Codice degli Appalti )  per quanto 

attiene alle procedure di scelta del contraente  per l’acquisizione di beni, 

lavori, servizi e forniture;  

Considerato, altresì,  che in riferimento alle precitate procedure, l’art. 40, 

comma 2 del predetto  Codice degli Appalti  stabilisce che “ a decorrere 

dal giorno 18 Ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

(…) sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;  

Considerato, ancora, che  la Salerno  Solidale  Spa non è in possesso dei 

sistemi informatici ed informatizzati necessari, né delle competenze 

tecniche per l’espletamento delle procedure di gara in conformità alla 

normativa  predetta;  

Visto che secondo le informali informative assunte  presso  altre Stazioni 

Appaltanti, ivi comprese le altre società partecipate AUSA il modello 



2 
 

tipo di gestione delle procedure di gara  ( acquisizione dei diritti di 

utilizzo  di  piattaforme  digitali  e-procurement )prevede costi di 

attivazione pari a circa euro 10.000,00 e costi di gestione annuale  non 

inferiori alla somma predetta; 

Considerato ancora  che, poiché  la stragrande maggioranza degli 

approvvigionamenti della Salerno Solidale Spa si attesta su importi 

inferiori ad euro 40.000,000 per i quali –  in applicazione delle  

procedure comparative semplificate di scelta del contraente previsti 

per siffatta tipologia di approvvigionamenti   il rispetto delle  norme 

degli artt. 42 e 50  del Codice degli Appalti è garantito dalla mera 

acquisizione dei preventivi a mezzo pec -  appare opportuno 

rintracciare ipotesi alternative di procedure di gara  che  rispettino  i 

precitati artt. 40 e 52 del Codice degli Appalti,  evitando tuttavia   alla 

Salerno Solidale Spa il ricorso alle sopra citate  piattaforme digitali, 

invero troppo costose rispetto alle concrete esigenze della  Società;  

Ritenuto che l’avvocato Sabato Pisapia, consulente della Salerno 

Solidale Spa per le procedure di scelta del contraente  con assistenza 

ai RUP per tutte le fasi  procedimentali  relative alle predette 

procedure, in quanto esperto dell’applicazione del Codice degli 

Appalti  abbia le competenze necessarie per l’individuazione  e la 

predisposizione di procedure di gara  che :  a) rispettino  il contenuto 

degli artt. 40 e 52 del Codice degli Appalti; b)  evitino   alla Salerno 

Solidale Spa il ricorso alle  piattaforme digitali di cui innanzi, invero 

troppo costose rispetto alle concrete esigenze della Società; c) siano di 

non complessa applicazione da parte dei RUP ; 

Visto  che  tale attività professionale   non rientra nel novero  di quelle 

tipizzate nella determina di incarico  che disciplina il rapporto di  

consulenza in essere tra la Salerno Solidale Spa e l’avvocato Sabato 

Pisapia, con la conseguente necessità  che si proceda  con incarico ad 

hoc per l’individuazione delle predette procedure  di gara alternative  

all’utilizzo delle piattaforme delle digitali, pur nel rispetto dei più 
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volte ripetuti artt. 40 e 42, con contestuale redazione di un disciplinare 

“ tipo” da utilizzare in dette procedure;  

Visto  che il precitato avvocato Pisapia, previamente contattato,  ha 

comunicato per le vie brevi che il proprio compenso per la 

individuazione delle  sopra citate procedure di scelta del contraente in 

conformità agli artt. 40 e 52 del Codice degli Appalti, ma alternative a 

quelle   regolamentate da piattaforme digitali, e per la predisposizione 

di un disciplinare  tipo, applicativo di siffatte procedure alternative, 

con conseguente assistenza ai RUP per l’applicazione delle procedure 

in parola  può essere determinato nella ben contenuta somma di euro 

3.000,00 ( a fronte di una potenziale richiesta di euro 7.700,00 oltre 

maggiorazione del 15%  ex D.M. 55/2014) e tanto anche in 

considerazione del consolidato rapporto consulenziale in essere;  

Considerato che tale somma appare più che congrua sia alla luce del 

sottodimensionamento della stessa rispetto ai parametri di riferimento, 

di cui al precitato D.M. 55/2014 – parametri stragiudiziali – sia in 

considerazione del fatto che l’esborso della stessa è funzionale ad un 

cospicuo risparmio rispetto all’utilizzo delle piattaforme digitali;  

Tanto visto, ritenuto  e considerato, la scrivente 

dispone/determina 

 

1)L’Affidamento in favore dell’avvocato Sabato Pisapia  dell’incarico  di 

provvedere : a) alla  individuazione ed alla predisposizione di  procedure di 

scelta del contraente in conformità agli artt. 40 e 52 del Codice degli 

Appalti, ma alternative a quelle previste  regolamentate da piattaforme 

digitali; b)  alla predisposizione di un disciplinare  tipo, applicativo di 

siffatte procedure alternative; c)  alla fornitura della conseguente  assistenza 

ai RUP 

2)L’ importo contrattuale è di euro  3.000,00 oltre Iva e Cassa Avvocati;  

3)Il contratto  si intende formalizzato, ex art. 32, comma 14 del Dlgs 

50/2016 mediante la mera accettazione del contenuto della presente 

determina da parte dell’avvocato Pisapia; 
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4)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo dura di 

fornire copia della presente determina all’Ufficio Contabilità; 

5)La Segreteria di Direzione  provvederà al protocollo alla pubblicazione 

della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione 

Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti . 

6) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta 

pubblicazione e agli adempimenti consequenziali come descritti nella 

presente determina.    

                                                                                        f.to 

   L’Amministratore Unico 

           ____________________ 

                                                                              Avv .Filomena Arcieri   

 


