
 

ATTO DI DETERMINA 

n. 54  del  28 Settembre  2022  

 

Oggetto :   Servizio di Scuola Comunale di Nuoto presso Arbostella –   
durata 18 mesi nel  periodo 1 Ottobre 2022    – 30 Giugno 2024 -   
Procedura negoziata” ex art.1 comma 2 lettera b) del Codice D.L. 76/2020 –  
convertito in legge 120/2020, previa pubblicazione avviso di indagine  
di mercato sul sito web aziendale e sulla piattaforma MIT  
 Sistema di Aggiudica: Offerta Economicamente più vantaggiosa –   
                                                       ( CIG 93783581DA ) 
                                                                
                                            L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto  
 
Visto  
Il proprio atto di determina n. 44/2022  con il quale è stata indetta  procedura negoziata  
previa preventiva  apertura al mercato con   pubblicazione di Avviso di Indagine di 
Mercato/Disciplinare di Gara sul sito Web aziendale e sulla Piattaforma MIMS  per giorni  
15,  per l’affidamento del servizio sopra emarginato, secondo il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e con fissazione del prezzo stimato posto a base di gara 
di euro   144.000,00  ( compresi oneri della sicurezza pari ad euro 2.000,00)  
 
Considerato  
Che  con la determina predetta è stata previsto che  l’affidamento del servizio in parola 
avrebbe avuto inderogabile  decorrenza anche in via di esecuzione anticipata ai sensi 
dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, a far data dal 1 Ottobre 2022;  
 
Vista  
la nota prot. 2913 / 2022  con la quale il RUP , dott.ssa Lidia Carrieri -  nel  comunicare  
che alla procedura in parola hanno preso parte, mediante adesione all’Avviso di Indagine 
di Mercato,  due soli OO.EE. , la ADS Pallanuoto Salerno e la ASD Rarinantes Salerno -   
ha evidenziato  che all’esito della  valorizzazione delle offerte tecniche in seduta riservata  
e  della valorizzazione dell’offerta economica nella seduta pubblica  del 26.09.2022, la 
Commissione  Tecnica, alla luce dei relativi punteggi parziali, come  da verbali di gara in 
pubblicazione  su Profilo Committente,  ha redatto la seguente graduatoria di gara :  

 
1^ POSIZIONATA – ADS PALLANUOTO SALERNO – PUNTI 100,00 
2^ POSIZIONATA -  ADS RARINANTES SALERNO  -   PUNTI  61,80  
 

 
Considerato  

SALSOL-0002936-2022  del 28/09/2022 22:38:22



che con la nota in parola, il RUP ha  altresì significato che “come già evidenziato dalla 
Commissione Tecnica, per quanto di competenza dello scrivente RUP,  non sono rilevabili “  
elementi specifici  donde attingere dubbio di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 6 del 
Codice degli Appalti in ordine all’offerta dell’Associazione  Sportiva  prima posizionata; 
 
Vista  
 la conseguente  approvazione  della graduatoria   di gara sopra  evidenziata da parte del RUP, 
con pedissequa   proposta di affidamento  del servizio in oggetto alla ADS Pallanuoto Salerno 
in ragione degli elementi contrattuali previsti dal capitolato prestazionale , come integrati 
dall’offerta tecnica del predetto O.E. ed in ragione del  ribasso del 24%   rispetto al  prezzo   
posto a base di gara;   
 
Considerato   
che  il RUP, nel formulare la proposta che precede, ha altresì segnalato  che come già 
evidenziato negli atti di gara , l’ affidamento in parola  va  disposto, nelle more delle verifiche 
di legge ex art. 86 ed allegato XVII del Codice Appalti,  con la formula dell’esecuzione 
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, 
vista la programmazione di inizio  servizio a far data dal 1 Ottobre 2022;  
 
Ritenuto  
che  la proposta del RUP è adeguatamente motivata ed istruita, letti a tal uopo i verbali di gara 
rimessi  dal Responsabile del Procedimento;  
 

DISPONE/DETERMINA 
 

1. di aggiudicare la  procedura negoziata  CIG 93783581DA per la scelta del 
contraente cui affidare il Servizio di Scuola Comunale di Nuoto presso l’impianto 
natatorio  del Parco Arbostella  per mesi 18 ( nel periodo 1 Ottobre 2022- 30 
Giugno 2024 )  alla ASD Pallanuoto Salerno;   

2. di prevedere che il contratto: a) osserverà le previsioni del capitolato 
tecnico/prestazionale, come integrato dall’Offerta Tecnica prodotta 
dall’Affidatario; b) recherà l’importo di euro 109.920,00 compresi oneri da 
interferenza non ribassabili  pari ad euro 2.000,00;  

3. di 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 e dell’acquisizione della 
cauzione definitiva; b)l’obbligo di perfezionamento del contratto   all’esito della 
piena efficacia del presente atto di determina ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
Codice Appalti;  

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



5. di disporre 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 

 

                                                         

 


