
 

 

 

 

ATTO DI DETERMINA 

                                        N65 DEL 19.11.2021 

A)Per  il completamento  del servizio di balneazione diversamente abili presso l’impianto 

natatorio dell’Arbostella    - contratto relativo all’  annualità 2019/2020  -B)Per l’indizione di 

Avviso di indagine per la scelta del nuovo contraente per il periodo 1)Febbraio 2022 / 30 

Giugno 2022 

 L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

considerato che il Comune di Salerno ( Settore Socio Formativo ),  con contratto del  

15.07.2019  prot. 178311  ha affidato alla Salerno Solidale Spa,  in quanto  affidataria 

della gestione dell’impianto natatorio dell’Arbostella, i seguenti servizi  da erogarsi in 

favore di utenza diversamente abile, previamente segnalata dal Comune di Salerno 

nell’ambito delle politiche relative al sistema integrato di interventi e servizi di cui alla 

Legge Regionale 11/2007  : 

• Affiancamento alla balneazione utenti diversamente abili;  

• Accoglienza nella struttura; 

• Assistenza alla balneazione; 

• Assistenza nella struttura  

considerato, altresì che la Salerno Solidale Spa è in possesso delle dotazioni necessarie 

per la fornitura dei servizi di accoglienza  nella struttura ed assistenza alla balneazione, 

mentre è sprovvista di personale in possesso di adeguate competenze tecniche per la 

fornitura del servizio di affiancamento alla balneazione degli utenti diversamente  abili;  

vista pertanto la necessità di procedere  alla esternalizzazione di tale  servizio, e tanto, 

anche alla luce dell’art. 3 del precitato contratto di affidamento, secondo il quale il  
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servizio potrà essere eseguito mediante personale dipendente, ovvero con collaboratori 

e/o consulenti, contrattualizzati nel rispetto della normativa vigente;     

Vista la  propria determina  n. 71.10.2019 dell’8.10.2019,  con la quale  si è proceduto 

all’affidamento   in  favore della  Cooperativa Janus dei predetti  servizi, per la durata di  

8 mesi  ( ottobre 2019 – maggio 2020 )  in ragione dell’importo  contrattuale  di  euro  

31.000,00  oltre Iva ;  

Considerato che a causa della chiusura dell’impianto polisportivo dell’  Arbostella, in 

forza delle disposizioni comunali dettate  a seguito della pandemia da Covid 19 che 

ebbero a determinare la chiusura degli impianti a  far data dal 7 marzo  2020, il contratto 

in essere è  in fase di  sospensione dalla mensilità di  marzo  2020;  

Considerato, pertanto che alla data del 31 Maggio 2020 ( originaria data di scadenza 

naturale del contratto )  sono risultati svolte dalla  Cooperativa Janus,  per fatti non  

ascrivibili  alla stessa,  solo cinque  mensilità di attività ( ottobre – novembre – 

dicembre 2019 – gennaio e febbraio 2020 ), con conseguente diritto del predetto 

operatore economico di portare a termine la propria attività contrattuale in ragione delle 

3  mensilità che residuano nel corso del corrente anno;   

Vista la riapertura dell’impianto polisportivo dell’Arbostella, ivi compreso 

l’impianto natatorio,  a far data dal giorno 1 Ottobre 2021;  

 

Vista la nota prot. Sal Sol prot. 2967/2021 del 15.11.2021,  con la quale il Dirigente 

del Settore Politiche Sociali del  Comune di Salerno ha autorizzato la ripresa del 

servizio a far data dal 1 Ottobre 2021  con scadenza  alla data del 30.05.2022, con 

previsione del relativo impegno di spesa , giusta determina dirigenziale n. 4708 del 

10.11.2021, in ragione della durata complessiva del servizio di otto mesi ( come 

detto 1 Ottobre 2021 – 30 Maggio 2022 );  

Considerato, tuttavia che durante il mese di Ottobre 2021 il servizio non e’ risultato 

ancora riattivato per mancato invio da parte del Comune di Salerno dei nominativi 

dei beneficiari dello stesso  e che invero , il servizio in parola è stato riattivato  solo a 

far data dal corrente mese di Novembre; con  la conseguenza che la durata dello 

stesso sarà 1° Novembre 2021 – 30 Giugno 2022;  



 

 

Considerato, inoltre che alla stregua di quanto sopra evidenziato, la Cooperativa 

Janus, affidataria del  Servizio, giusta determina 71/2019   ha diritto a completare il 

rapporto contrattuale  pregresso per tre mensilita’ ( Novembre – Dicembre 2021  e 

Gennaio 2022 ) ; 

Ritenuto opportuno  prevedere che la scelta del nuovo contraente per l’affidamento 

del servizio per il successivo periodo 1 Febbraio 2022 – 30 Giugno 2022 avvenga 

mediante procedura  comparativa con apertura al mercato mediante preventiva 

pubblicazione di Avviso di Indagine di Mercato sul sito Web Aziendale e sulla 

piattaforma MIT, atteso che  rispetto all’affidamento precedente la Cooperativa Janus 

aveva gia’ beneficiato di deroga al principio della rotazione in tema di affidamenti 

diretti, ai sensi del paragrafo 3, punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni;   

  

Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente    

Determina / Dispone quanto segue : 

 

• Procedersi al  completamento del periodo contrattuale per la copertura degli otto 
mesi di cui all’affidamento conferito  per l’espletamento del  servizio di 
affiancamento alla balneazione degli utenti  diversamente abili da tenersi presso 
l’impianto natatorio Arbostella, giusta determina 71/2019,  da parte della  
Cooperativa Sociale Ianus, vicolo delle Colonne 1 – Salerno; 

• Detto periodo di completamento e’ il seguente : 1 Novembre 2021 – 31.01.2022;  

• Il Servizio   continuerà ad essere svolto mediante utilizzo di tre 
assistenti/accompagnatori  bagnanti, dotati di brevetto/ titolo abilitativo -  con la 
seguente tempistica : tutti i giorni della settimana, dalle 10,00 alle 12,30, con 
utilizzo di una corsia; i giorni di sabato e martedì, anche dalle 16,00 alle 18,30, 
sempre con utilizzo di una corsia;   

• Restano ferme tutte le condizioni contrattuali di cui alla determina 71/2019 , 
fatta eccezione per il predetto periodo di vigenza ed ultimazione  

• La riattivazione del  sarà’  formalizzata,  ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 
50/2016, mediante scambio pec, con espressa accettazione del contenuto  della 



 

 

presente determina da parte del legale rapp.te p.t della Cooperativa Sociale  
Ianus; 

• Il pagamento  continuera’ ad essere effettuato  su base mensile, previo invio 
fattura e verifica del DURC;  

• Il  Responsabile Unico del Procedimento  è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale  
utilizzera’ il  CIG in essere, vista la capienza dello stesso, avendo cura di 
perfezionare la presente riattivazione del contratto – d’intesa con l’Ufficio 
Contratti  -  mediante invio  nota pec e relativa accettazione; 

• La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed  alla pubblicazione della 
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione 
Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, 
altresì all’invio della stessa al RUP dott. Lidia Carrieri,  anche nella qualità    
Responsabile della Trasparenza, nonché  all’Ufficio  Contratti, al sig. Marco 
Apicella, nella qualità  di  Responsabile dell’esecuzione del contratto, ed 
all’Ufficio Contabilità per i successivi pagamenti; 

• L’Ufficio Contratti provvederà, d’intesa con il RUP, alla formalizzazione della 
presente riattivazione del  contratto mediante invio  a mezzo pec dell’Ordine di 
Incarico in conformità alla presente determina,  e mediante relativa accettazione,  
sempre a mezzo pec, nonché   alla tenuta del contratto, ed alla interazione con il 
RUP  e con il Responsabile dell’Esecuzione del contratto per la gestione dello 
stesso, anche funzionalmente ai pagamenti in favore dell’affidataria;   

•  Il Responsabile dell’esecuzione del contratto e coordinatore del presente  
servizio con gli altri servizi in essere presso l’impianto Arbostella, sig. Marco 
Apicella,  interagirà con il RUP e con l’Ufficio Contabilità  per i pagamenti in 
favore dell’affidataria;    

• Quanto all’espletamento del servizio per il  periodo 1 Febbraio 2022 – 30 
Giugno 2022 e’ indetta procedura comparativa semplificata mediante Avviso di 
Indagine di Mercato da pubblicare sul sito Web aziendale e sulla Piattaforma 
MIT per la scelta del nuovo contraente, per il periodo predetto;  

• Il RUP dott.ssa Lidia Carrieri  avrà cura di provvedere – d’intesa con il 
Consulente legale aziendale -  alla redazione ed alla pubblicazione del predetto 
Avviso di Indagine, nonché alla redazione   di capitolato prestazionale recante i 
requisiti di accesso per la partecipazione alla predetta procedura comparativa, 
nonche’le caratteristiche del servizio e l’importo da porre a base di gara;  



 

 

• La Segreteria di Direzione  provvederà alla verifica dell’intervenuta   
pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente – 
Sezione bandi e contratti.   

f.to 

                                                        L’ Amministratore  Unico 

                 - Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


