ATTO DI DETERMINA
A CONTRARRE
n.3 del 22/1/2018
Per l’affidamento della fornitura e la posa in opera degli arredi per gli spogliatoi asserviti ai
campi di calcio a cinque del Centro Sociale di Salerno
*****

La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
visto che nel vigente contratto di servizio in essere con il Comune di Salerno, titolare
del 100% delle azioni societarie, è ricompresa le gestione del Centro Sociale di Salerno,
e delle strutture ivi insistenti;
vista la necessità di procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
degli spogliatoi, come da istanza dell’8.11.2017, prot.186767
vista , la nota dell’11.12.2017 con la quale il Comune di Salerno, in persona del
Dirigente del Servizio di Manutenzione del Patrimonio Edilizio, ing. Luigi Mastrandrea,
nell’attestare la congruità del computo metrico estimativo redatto dall’ing. Giuseppe
D’Auria, per l’’esecuzione dei lavori in parola, ha stralciato dal suddetto computo
metrico le voci 30 e 31 in quanto relative agli arredi degli spogliatoi, e non funzionali
alla struttura degli stessi,
vista pertanto la necessità di provvedere con autonoma determina a contrarre per l’acquisito dei
suddetti arredi;
visti i preventivi acquisiti

al protocollo della IMO Ital Press e della Siar, sottoposti

all’attenzione del sig. Raimondo Campostrini, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento e Capo Area del Settore Terziario
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considerato che con nota del 17.01.2018, il precitato sig. Campostrini, nella comparazione tra i
predetti preventivi, ha ritenuto più vantaggioso quello offerto dalla Ital Press, per la somma di
euro 5.753,00 oltre Iva ;
considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) è consentito procedere
all’acquisito diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
vista comunque la predetta comparazione di preventivi ai sensi del vigente regolamento delle
spese sotto soglia,

Tanto visto e considerato la scrivente determina dispone quanto segue


Si determina l’affidamento della fornitura degli arredi per gli spogliatoi del
Centro Sociale, come previsti nell’offerta preventivo del 16.01.2018 n. 18/49, in
ragione dei dettagli ivi esplicitati e dei relativi allegati grafici alla della IMO Ital
Press, via Giovanni Agnelli – Baronissi

 IL corrispettivo è fissato € 5.753,00 oltre Iva
 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 Imo Ital Press, visto, altresì il preventivo sopra
citato;
 Il pagamento sarà così effettuato : corresponsione di acconto del 20% all’ordine
corresponsione del saldo entro 30 giorni dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione della fornitura e posa in opera firma della D.L. o del Rup
 Il Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e di Responsabile del
contratto è svolto dal sig. Raimondo Campostrini, il quale provvederà successivamente all’acquisizione del CIG, cui provvederà, in uno con l’Ufficio
Contratti - all’invio delle presente determina a mezzo pec, per l’espressa
accettazione della stessa.
f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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