
Prot. n. 07 del 30/05/2016 

 

DETERMINA 

Relativa all’affidamento del Servizio di Pulizia – Lavanderia e Taglio  Erba presso la Casa Albergo  

                                                                               CIG : Z781A6BE2B 
La scrivente, avvocato Filomena Arcieri, Amministratore Unico della Salerno Solidale S.p.A.,  
 
Vista la richiesta della dott.ssa Luisa Zotti, responsabile della Casa Albergo circa la necessità di provvedere 
per il mese di giugno 2016 e fino al giorno 20 luglio 2016, in considerazione delle riduzione del personale per 
il dedotto periodo,  ai servizi di pulizia, lavanderia e taglio erba presso   la precitata struttura;  
 
ritenuto che,   sia  considerazione della diversificata natura delle attività richieste, sia alla luce  della variabilità 
del monte ore necessario per l’espletamento dell’attività , non è possibile attingere al personale inserito nelle 
graduatorie idonei;  
 
visto che secondo la stima degli uffici l’onere finanziario per la copertura dei costi del servizio  non è 
superiore ad euro 5.000,00 oltre iva; 
 
visto il  vigente regolamento aziendale  delle spese per l’acquisizione di beni e servizi;  
 
ritenuto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ( dlgs 50/2016 
) è possibile procedere all’affidamento diretto  per l’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori ad 
euro 40.000,00,  
 
ritenuto opportuno affidare il servizio in argomento a Cooperativa di lavoratori dotata di adeguata  
esperienza specifica nelle attività sopra richiamate ;  
 
ritenuto che per le pregresse esperienze la Cooperativa Di Gregorio Pulizie di ha dato prova di efficienza ed 
affidabilità  
 

tanto visto e ritenuto, 
 

la sottoscritta nella qualità di Amministratore Unico della Salerno Solidale S.p.A.  affida alla  Cooperativa Di 

Gregorio Pulizie di Di Gregorio A. 

il servizio di  Servizio di Pulizia – Lavanderia e Taglio  Erba presso la Casa Albergo. 

Il servizio avverrà a chiamata in relazione alle singole necessità rinvenute settimanalmente, secondo il 

monte ore che sarà determinato dal numero delle chiamate e dalle ore di lavoro  effettivamente espletate.  

L’impegno di spesa  massimo è di euro 5.000,00, oltre iva.   

Il pagamento avverrà a saldo dell’espletamento dell’attività entro 30 giorni dalla produzione della relativa 

fattura.  

 IL Rup è la dott.ssa Luisa Zotti.  
 
Salerno, 30 Maggio 2016                                                                                           
 
 

L’Amministratore Unico 
(avv. Filomena Arcieri) 


