
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 18.017 del 15.9.2017 

 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 
 

a)La scrivente, con propria determina n. 10/2017 del 22 Giugno -  

nell’ambito della più complessiva riorganizzazione degli 

approvvigionamenti delle forniture e dei servizi in favore della Salerno 

Solidale S.p.A., anche in ottemperanza agli obblighi previsti dal dlgs 

50/2016 in tema di scelta del contraente -  ha disposto  la  immediata 

disdetta  del contratto in essere con la Heliopolis s.r.l. ( che fornisce il 

servizio di prestazioni sanitarie e consulenziali per il rispetto  degli obblighi 

di cui alla legge 81/2008 da parte della Salerno Solidale S.p.A) recante 

scadenza 19.09.2017;  

 

b)Quanto precede,  al fine di indire  procedura competitiva  ex art. 36, 

comma 2 lettera a), ovvero lettera b) per la scelta del contraente e la 

stipula del nuovo contratto, della durata di anni due,  entro la precitata 

data del 19.09.2017, riservandosi di procedere con separata determina 

alla quantificazione  dell’impegno di spesa, all’individuazione del Rup ed 

alla indicazione delle modalità di gara; 

 

c)Nelle more del completamento delle attività che precedono, che non 

sono state ancora ultimate,  appare pertanto necessario procedere alla 

proroga del contratto,  a tutto il 31.12.2017, stimando in tre mesi il 



termine massimo di espletamento della procedura negoziata  per la scelta 

del contraente e per la  stipula del contratto; 

 

Tanto Premesso, 

 

Ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento 

la dott.ssa Lidia Carrieri;  

 

rilevata la necessità di procedere alla nomina di consulente dotato di 

adeguata capacità ed esperienza in tema di procedure di gara per la 

necessaria assistenza tecnica e giuridica  al predetto Responsabile Unico 

del Procedimento;    

 

considerato che l’avvocato Sabato Pisapia del Foro di  Salerno  è 

pacificamente in possesso dei requisiti che precedono, avendo già 

espletato , in pregresse procedure di gara , la propria attività professionale 

in modo efficiente ed appropriato, fornendo la più completa assistenza al 

RUP per tutte le attività necessarie; 

 

considerato, altresì, che consultato per le vie brevi il precitato 

professionista ha richiesto a titolo di compenso professionale per l’attività 

in argomento la somma di euro 2.500,00 oltre oneri di legge; 

 

ritenuto che detto importo è ampiamente inferiore alla somma di euro 

40.000,00, con conseguente pacifica possibilità di procedere ad 

affidamento diretto del servizio di consulenza ed assistenza in oggetto,  

giusta art. 36, comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016, come modificato 

dall’art. 25 del dlgs 56/2017; 

 



ritenuto, altresì che secondo le prime stime  effettuate in ordine al costo 

del servizio  di assistenza sanitaria  per il rispetto degli  obblighi della 

legge 81/2008,  lo stesso si attesta intorno alla somma annua di circa  

euro 30.000,00, con conseguente impegno di spesa da fissarsi in euro 

60.000,00 e  possibilità di addivenire alla scelta del contraente mediante 

procedura  negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016, 

come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017;  

 

Tanto premesso,  lo scrivente Amministratore Unico  

  

DETERMINA 

 

1)Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura  negoziata 

relativa alla scelta del contraente  per il servizio di prestazioni sanitarie/ 

consulenziali  per il rispetto  da  parte della Salerno Solidale S.p.A.  degli 

obblighi di cui alla legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni è 

la dott.ssa Lidia Carrieri;  
 

2)Il contratto/convenzione con la  società Heliopolis per la consulenza e le 

prestazioni di cui al servizio in oggetto, con scadenza al 19.09.2017, è 

prorogato, per le motivazioni che precedono,  agli stessi patti, prezzi e 

condizioni in essere, al 31.12.2017. Il RUP, pertanto, provvederà alla 

relativa comunicazione, avendo cura di conseguire  l’espressa accettazione 

della disposta proroga; 

3)Si ribadisce che come da predetta determina 10/2017, la  procedura per 

la scelta del contraente per l’affidamento  del servizio in parola per anni 

due  reca i seguenti  elementi essenziali  : 

 Procedura Negoziata tra almeno cinque operatori economici;  

 L’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata avverrà sulla base dell’Albo Aziendale; in 

caso di numero non sufficiente, si procederà anche mediante 



avviso di indagini di mercato, secondo quanto stabilito dalle 

linee guida Anac  n. 4 del 26.10.2016; 

 La procedura di gara sarà aggiudicata – salvo diversa 

disposizione all’esito degli approfondimenti necessari in ordine 

alla redazione del disciplinare di gara -  secondo il sistema del 

minor prezzo , ai sensi dell’art. 95, comma 4 del dlgs 50/2016, 

vista la standardizzazione delle prestazioni da rendere, e la 

regolamentazione delle stesse secondo la normativa di 

riferimento; 

 La procedura  sarà tenuta dal Rup, il quale procederà, con la 

dovuta consulenza dell’avvocato Pisapia, alla verifica  della 

documentazione amministrativa ed alla individuazione del minor 

prezzo. 

 Pagamento del servizio  su base mensile entro 60 giorni dalla 

ricezione della relativa  fattura. 

 L’impegno di spesa  per l’affidamento del servizio per anni due 

è di euro 60.000,00.   

 

4)Si conferisce all’avvocato Sabato Pisapia l’incarico di assistenza 

tecnico/giuridica al Responsabile Unico del Procedimento per 

l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’affidamento del servizio. 

L’importo da corrispondere a titolo di compenso professionale per la 

suddetta attività è di euro 2.500,00, oltre oneri di legge.   
 

f.to 
__________________________________________ 

«Salerno Solidale S.p.A.» 
l’Amministratore Unico 
avv. Filomena Arcieri 


