ATTO DI DETERMINA
N 21 del 21.6.2018
Realizzazione Lavori di Manutenzione Straordinaria presso la Casa Albergo
Indizione Procedura Comparativa per la scelta del contraente

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
vista la necessità di provvedere - nell’ambito degli adeguamenti alla normativa RSA
occorrenti presso la Casa Albergo, di proprietà della Salerno Solidale S:p.A. relative opere edili, come individuate da dettagliato

computo

alle

metrico rimesso

all’attenzione della scrivente;
considerato

che secondo il predetto computo metrico l’importo stimato per

l’esecuzione delle opere edili ivi descritte ammonta – al netto del ribasso – ad euro
15.132,73 oltre iva;
considerato , altresì che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), de dlgs 50/2016, (
Codice dei Contratti Pubblici ) come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017, e come
integrato dalle linee guida ANAC, n. 4, 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;
ritenuto tuttavia opportuno , anche al fine di ottenere un possibile contenimento dei
costi, con salvaguardia degli standard qualitativi, addivenire alla scelta del contraente
mediante procedura comparativa tra almeno tre operatori economici del settore lavori
edili, da reperirsi tra quelli iscritti presso l’Albo dei Fornitori della Salerno Solidale,
se disponibili, ovvero in caso di mancata disponibilità mediante richiesta di rosa di
operatori economici presso gli Albi Fornitori di altre società partecipate cittadine;
tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità,

dispone quanto segue :
 Si determina procedere - nell’ambito delle attività di adeguamento per RSA
presso la Casa Albergo - alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria relativi alle opere edili di cui al computo metrico
recante importo di euro a 15.132,73 oltre iva, mediante procedura comparativa
tra almeno tre operatore economici, da reperirsi tra quelli

iscritti

presso

l’Albo dei Fornitori della Salerno Solidale, se disponibili, ovvero in caso di
mancata disponibilità, mediante richiesta di rosa di operatori presso gli Albi
Fornitori di altre società partecipate cittadine;
 Il criterio di aggiudica sarà ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) quello del
minor prezzo, in ragione del relativo massimo ribasso, 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 15.132,73 , oltre Iva;
 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 in conformità al predetto
computo metrico, al

disciplinare di gara ed alla relativa offerta formulata

dall’affidatario.
Salerno,

21 giugno 2018

f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri

