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ATTO DI DETERMINA 
N. 55 DEL 28.09.2022 

 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO  DIRETTO- PREVIA COMPARAZIONE PREVENTIVI DEL  
SERVIZIO DI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL  
DLGS 81/2008 DA PRESTARSI IN  FAVORE DELLA SALERNO SOLIDALE  SPA – DURATA 
DEL SERVIZIO MESI 24, CON OPZIONE DI RINNOVO PER MESI 12 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 
In  riferimento al servizio in oggetto,   
 
Vista  
La propria determina  n. 28 del 12.05.2022 con la quale è stata indetta procedura di 
comparazione semplificata per l’affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 51 comma 1 del 
D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021 , previa comparazione preventivi del  Servizio 
di RSPP   della Salerno Solidale Spa per la durata di mesi 24 con opzione di rinnovo per 
mesi 24;  
 
Vista  
la nota prot. 2914/2022 con la quale il RUP, dott.ssa Lidia Carrieri, ha comunicato  che 
all’esito dell’intervenuta comparazione della formulazione dei preventivi di spesa da parte 
degli OO.EE. aderenti alla  preventiva  pubblicazione di Avviso di Indagine di Mercato,   è 
stata redatta  la seguente graduatoria di gara.   
 

Operatore 
Economico   

Posizionamento  Offerta Economica  

 LIGUORI 
SALVATORE  1^Posizionato  

€ 6.200,00   

FIORILLO 
DONATO 
 

2^Posizionato  
€ 7.000,00    

DIELLE SRL 3^Posizionato € 7.200,00 

SIPRO Srl 4^Posizonato 

 
 
 

€ 9.600,00   

FORGEST SRL 5^ Posizionato € 10.400,00   

 
Vista  
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la conseguente  proposta di determina  per l’affidamento del servizio in oggetto, in favore 
dell’O.E.  Liguori Salvatore, in forza del minor prezzo offerto dal medesimo.  
 
Considerato  
che  il RUP, con la nota sopra citata ha  segnalato  che, come già evidenziato negli  atti di 
gara,  il servizio in parola va affidato con il sistema dell’esecuzione anticipata ai sensi 
dell’art. 8 del D.L. 76/2020 , convertito in legge 120/2020, atteso che la proroga tecnica  in 
favore dell’affidatario  uscente ha scadenza 30.09.2022.  
 

DISPONE/DETERMINA 

1. di aggiudicare la  procedura  comparativa semplificata  per la scelta del 
contraente cui affidare in  via diretta, previa comparazione  preventivi, 
il Servizio di RSPP  in favore della Salerno Solidale Spa per la durata di 
mesi 24, con opzione di rinnovo per mesi 12, in favore dell’ing. 
Salvatore Liguori;  

2. prevedere che il contratto: a) osserverà le previsioni del capitolato 
tecnico/prestazionale, b) recherà l’importo di euro 6.200,00  oltre Iva;  

3. in forza dell’opzione di rinnovo,  per mesi 12 , ed alla  luce dell’offerta 
prodotta, pari a ad euro 3.100,00  oltre Iva all’anno, il CIG va 
conseguito, in modalità ordinaria,  per la complessiva somma di euro 
9.300,00  oltre Iva;  

4. stabilire che il contratto è  sottoposto a regime di esecuzione anticipata, 
ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, con decorrenza a far data dal 1 Ottobre 
2022, da formalizzarsi a cura del RUP e dell’Ufficio Contratti mediante 
emissione dell’Ordine di Incarico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice degli Appalti,  fermo restando: a)  l’obbligo di verifica dei 
requisiti auto dichiarati, ai sensi dell’art. 86 ed Allegato XVII del 
Codice degli Appalti, b)l’obbligo di perfezionamento del contratto 
secondo scrittura privata,   all’esito della piena efficacia del presente 
atto di determina ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti;  

5. che la Segreteria di Direzione provveda  al protocollo ed alla 
pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione 
Amministrazione Trasparente  – sotto sezioni  Provvedimenti e bandi e 
Contratti ,provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio 
Contratti, ed al  RUP, anche nella qualità di Responsabile della 
Trasparenza; 

6.  che la medesima Segreteria di Direzione  provveda  al controllo 
dell’avvenuta pubblicazione della presente determina. 

_____________________________________f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 
l’Amministratore Unico 
avv. Filomena Arcieri 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Lidia Carrieri   
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