ATTO DI DETERMINA
N 16 del 28/5/2018
Per l’affidamento del servizio di assistenza bagnanti presso la piscina Vigor
Stagione estiva 15 Giugno 2018 / 15 Settembre 2018

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
vista la necessità di provvedere - nell’ambito della gestione dell’impianto natatorio
della “Vigor” affidato alla Salerno Solidale S.p.A. – al servizio di assistenza bagnanti,
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 25/08/1989 per il periodo 15 Giugno 2018 - 15
Settembre 2018;
richiamate le pregresse motivazioni relative alla necessità di esternalizzare il servizio,
vista l’assenza

nell’organico della Salerno Solidale S.p.A. di

professionalità in

possesso delle prescritte competenze ed abilitazioni, e visto che nella comparazione dei
costi tra il possibile espletamento del servizio in autonomia ( con assunzione a termine
di un numero adeguato di dipendenti ) e l’affidamento esterno del servizio in parola, è
risultato un sicuro risparmio di spesa, anche in considerazione della natura giuridica
dell’affidataria del servizio in argomento;
considerato

che l’utenza della Vigor si caratterizza

diversamente abili, con conseguente

per una nutrita presenza di persone

necessità che il servizio venga affidato ad operatore

economico dotato di particolare esperienza nell’assistenza ai bagnanti, tanto più necessaria
anche alla luce della presenza di siffatta tipologia di utenza, che richiede più pressanti forme di
assistenza, sia dal punto di vista della profusione degli sforzi fisici adeguati, sia dal punto di
vista della dovuta soglia di attenzione;
ritenuto, altresì, che detta esperienza e competenza professionale appare certamente prerogativa
delle associazioni sportive dedite alle attività di nuoto e pallanuoto, come comprovato dalla

positiva esperienza intercorsa con la Pallanuoto Salerno, affidataria del servizio in oggetto per
la stagione Giugno 2017 – Settembre 2017;
considerato , che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), de dlgs 50/2016, ( Codice dei Contratti
Pubblici ) come modificato
ANAC, n. 4,

dall’art. 25 del dlgs 56/2017, e come integrato dalle linee guida

per gli affidamenti dei lavori e delle forniture di beni e servizi di importi

inferiori ad euro 40.000,00, è possibile procedere con affidamento diretto, ovvero in caso di
nuovo affidamento del medesimo servizio, secondo il criterio della turnazione tra più operatori
economici se presenti nell’albo dei fornitori aziendale;
ritenuto opportuno anche al fine di ottenere un possibile contenimento dei costi addivenire alla
scelta del contraente mediante procedura comparativa tra tutte le associazioni sportive iscritte
presso l’Albo dei Fornitori della Salerno Solidale, ponendo a base di gara il costo del servizio
per la stagione 2017 ( euro 18.000,00 ) implementato dell’adeguamento Istat, con affidamento
del servizio secondo il criterio del minor prezzo,

tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità,
dispone quanto segue :
 Si determina procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio
di assistenza ai bagnanti presso la piscina Vigor per il periodo 15 Giugno 201815 Settembre 2018 mediante procedura comparativa tra tutte le associazioni
sportive iscritte presso l’Albo dei Fornitori della Salerno Solidale S.p.A;
 Il criterio di aggiudica sarà ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) quello del
minor prezzo, trattandosi di procedura comparativa di importo inferiore ad euro
40.000,00;
 L’impegno di spesa ( che costituisce anche il prezzo da porre a base di gara ) è di
euro 18.380,00, oltre Iva;
 L’affidatario terrà conto, nell’organizzazione del servizio, dell’unità operativa
messa a disposizione dalla Salerno Solidale S.p.A., nella persona del sig.
Alberto D’Elia che risponderà, sotto il profilo gerarchico, al sig. Campostrini,
Capo Area e Responsabile della Struttura;
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini il quale
avrà cura acquisire il CIG di gara per il tramite dell’Ufficio Contratti, e di porre
in essere tutti gli atti della procedura in conformità alla presente determina;

 Trattandosi di procedura comparativa di importo inferiore ad euro 40.000,00 con
scelta del contraente secondo il criterio del minor prezzo, la gara sarà tenuta dal
RUP, il quale si avvarrà - nella predisposizione degli atti di gara e
nell’espletamento della stessa - dell’assistenza giuridica del consulente
avvocato Sabato Pisapia;
 Il contratto con l’affidatario prescelto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma
14 del dlgs 50/2016 mediante scambio pec in ragione delle condizioni previste
nel disciplinare di gara e del prezzo offerto dell’affidatario;
 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’ultimazione
del servizio, previa presentazione di relativa fattura;

Salerno, 28/5/2018

f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri

