
 

 

 

 

ATTO DI DETERMINA n. 9/017 

     

Oggetto : affidamento del servizio della scuola della scuola comunale di nuoto, per bambini ed 

adulti,  da tenersi presso  l’impianto natatorio  dell’Arbostella  - parziale  modifica precedente 

determina n. 2 del 27 Gennaio 2017. 

 

***** 

 

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

Salerno Solidale S:p.A.,  

vista la propria determina n. 2/2017, con la quale nel prorogarsi  il contratto di 

affidamento del servizio di scuola comunale di nuoto per bambini ed adulti presso 

l’impianto natatorio dell’Arbostella  a tutto il 15.06.2017,   è stata  altresì indetta gara  

per la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 

funzionalmente all’affidamento del servizio  in parola per le annualità 2017/2018 e 

2018/2019;   

visto che tra gli elementi essenziali del contratto : a) è stata indicata quale data di 

cessazione dei singoli periodi contrattuali quella del 15 Giugno per ciascuna annualità 

con fissazione dell’impegno di spesa in euro 156.000,00, costo da fissarsi anche come 

base di gara ; b)  che il sistema indicato di  aggiudica della gara è stato quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del dlgs 50/2016;  

ritenuto che secondo le esperienze pregresse, il servizio sì è di fatto esteso, viste le 

richieste dell’utenza,  fino alla data del 30 Giugno, con conseguente necessità di 

prevedere l’estensione del periodo contrattuale fino alla data sopra indicata, per 

ciascuna annualità, e dunque,  l’adeguamento del costo da porre a base di gara;  



 

 

ritenuto  altresì che secondo una più approfondita valutazione della portata dell’art. 95,  

del dlgs 50/2017, come modificato dall’art. 60 del dlgs 56/2017,  appare opportuno 

osservare, in ordine al  criterio di affidamento della gara, quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, posto che la giurisprudenza amministrativa ha più 

volte ritenuto che il criterio del minor prezzo sia assolutamente residuale e circoscritto – 

in tema di servizi – a quelli con caratteristiche standardizzate, che mal si conciliano , 

invero, con un’attività didattica quale la scuola di nuoto;  

tanto visto  e ritenuto, la scrivente, nella qualità, a parziale modifica della determina n. 

2/2017 relativa all’indizione della gara per la scelta del contraente  per l’affidamento  

biennale  del servizio di gestione della scuola comunale di nuoto   -  

dispone quanto segue : 

 Il servizio di scuola comunale di nuoto si terrà dal 1 ottobre 2017 al 30 Giugno 

2018 e dal 1 Ottobre 2018 al 30 Giugno 2019; 

 L’impegno di spesa massimo, calcolato in relazione all’attuale costo del servizio  

è di €  164.000,00;  

 Il sistema di  scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; Il Rup, sig Campostrini provvederà alla redazione degli atti di gara, 

in conformità al criterio appena evidenziato, con il supporto tecnico 

dell’avvocato Sabato Pisapia.   

 Ferme tutte le altre disposizioni della pregressa determina n. 2/2017  

Salerno, 22 Giugno 2017                      

         f.to 

  L’ Amministratore  Unico  

                                                                     Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


