ATTO DI DETERMINA
n. 19.018 del 12.06.2018
Affidamento Servizio Assistenza Bagnanti presso la piscina Vigor – periodo 15 Giugno
2018 /15 Settembre 2018 - procedura comparativa ristretta tra le Associazioni Sportive
iscritte presso l’Albo dei Fornitori della Salerno Solidale S.p.A.
DETERMINA A CONTRARRE

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
visto che con nota prot. 998 del giorno 11 Giugno 2018, il Responsabile Unico del
Procedimento, sig. Raimondo Campostrini ha comunicato che
procedura comparativa

sopra emarginata, il miglior

nell’ambito della

prezzo è stato offerto dalla

Polisportiva OASI , con un ribasso del 12% sul prezzo posto a base di gara ( di euro
18.360,00 )
considerato che in particolare, in ragione del predetto ribasso, il prezzo contrattuale
offerto è di euro 16.174,40 , con oneri della sicurezza fissati in euro 600,00 e costo del
personale fissato in euro 15.000,00
vista , la proposta di aggiudica del servizio in oggetto alla predetta Polisportiva Oasi in
forza della predetta offerta, di cui alla precitata nota del RUP;
considerato che con la proposta predetta il RUP ha altresì evidenziato che a) in quanto
Associazione Iscritta all’Albo dei Fornitori, è già stata appurata in capo alla Polisportiva
OASI la sussistenza dei requisiti di legge di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 ; b) in quanto
procedura di importo inferiore ad euro 40.000,00 non è necessario procedere alle
verifiche di cui all’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 del dlgs 50/2016 in ordine al costo
del personale indicato dall’aggiudicatario;

considerato, pertanto , che in virtù di quanto precede

è possibile addivenire

all’adozione di determina dotata di piena efficacia ex art. 32, comma 7 dlgs 50/2016,
tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, condividendo la proposta del
Responsabile Unico del Procedimento
determina dispone quanto segue :
 Si determina l’affidamento del servizio di assistenza bagnanti presso la piscina
Vigor in favore della Polisportiva OASI;
 Il servizio sarà svolto secondo le modalità e le tempistiche prescritte nel
disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determina a contrarre, con la quale la Salerno Solidale S:p.A. si riserva la facoltà
di richiesta del personale offerto, in caso di inadeguatezza tecnico operativa
dello stesso;
 Data inizio servizio 15 Giugno 2018 ; data cessazione del servizio 15 Settembre
2018;
 L’ importo contrattuale ( ed impegno di spesa massimo ) è di € 16.174,40, oltre
Iva ( se dovuta e nella relativa misura di legge );
 Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016,
mediante scambio pec, con espressa accettazione della presente determina da
parte del legale rapp.te p.t della Polisportiva Oasi
 Il pagamento sarà effettuato pro quota, rispetto alla somma predetta, su base
mensile, entro trenta giorni dall’ invio della relativa fattura e previa verifica del
DURC.
 Il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Coordinatore del
presente servizio per quanto attiene alle interazioni con il personale fornito dalla
Salerno Solidale S.p.A. è il sig. Raimondo Campostrini
f.to
L’Amministratore Unico
– Avv. Filomena Arcieri

