
 

 

ATTO DI DETERMINA 

n. 11 del 29.6.2017 

Per l’affidamento del servizio di assistenza bagnanti  presso la piscina Vigor 

La  scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di  Amministratore Unico della 

Salerno Solidale S:p.A.,  

vista  la necessità di provvedere -  nell’ambito  della gestione dell’impianto natatorio 

della “Vigor” affidato alla Salerno Solidale S.p.A.  – al  servizio di assistenza bagnanti, 

secondo le prescrizioni di cui al D.M. 25/08/1989;  

visto che l’impianto natatorio della Vigor è dotato di due piscine ( una di piccole 

dimensioni destinata all’utilizzo dei bambini ) ed una di mansioni maggiori; 

considerato che  secondo  il  precitato Decreto Ministeriale,  il  servizio va  garantito in ragione 

di almeno un addetto presso la  piscina più piccola, ed in ragion  di almeno due addetti presso la 

piscina maggiore;  

considerato, inoltre,  che  la Salerno Solidale S.p.A. non ha  nel proprio organico il  personale 

necessario  in possesso dei requisiti di legge e delle competenze necessarie per l’espletamento 

del servizio in oggetto,  

considerato, altresì, che  presso la graduatoria permanente degli idonei della Salerno Solidale 

S.p.A.  ( short list )   esiste una sola figura professionale dotata dei requisiti di legge necessari, il 

sig. Alberto D’Elia,  con conseguente necessità di procedere all’affidamento esterno del servizio 

in argomento per il completamento dello stesso;  

ritenuto opportuno  prevedere anche l’attivazione di un servizio di animazione per i bagnanti a 

far data dal 15 Giugno 2017 al  5 Settembre 2017; 

visto che secondo le indagini di mercato effettuate dagli uffici, e secondo le pregresse 

esperienze,  -  tenendo conto dell’unità lavorativa  messa a disposizione dalla Salerno Solidale 

S.p.A. in ragione di ore 6,40 al giorno in virtu’ di contratto a tempo determinato  -    per  il 

completamento  del servizio di assistenza bagnanti, a far data dal 15 Giugno 2017  a tutto il 5 

settembre 2017    è possibile stimare una soma complessiva di euro 20.000,00 Iva;   



 

 

considerato, ancora , che appare opportuno, per la maggiore appetibilità della struttura, 

prevedere una fascia oraria destinata  quotidianamente alla scuola di nuoto ( segnatamente dalle 

10,00 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 17,00 );  

considerato altresì che l’utenza della Vigor si caratterizza per una nutrita presenza di persone 

diversamente abili;  

ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento del servizio  di assistenza ad operatore 

economico  dotato di particolare esperienza, anche  con siffatta tipologia di utenza, e che possa  

agevolmente garantire l’attività didattica di cui alla precitata scuola di nuoto; 

visto che la ASD Pallanuoto Salerno, affidataria del servizio di scuola di nuoto presso 

l’impianto natatorio dell’Arbostella ha dato prova di  essere in possesso delle adeguate 

competenze e professionalità, anche rispetto alle persone  diversamente abili, raccogliendo il 

pieno gradimento dell’utenza;  

considerato ,  che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), de dlgs 50/2016, ( Codice dei Contratti 

Pubblici ) come modificato   dall’art. 25 del dlgs 56/2017,   per  gli affidamenti  dei lavori  e 

delle forniture di beni e  servizi  di  importi inferiori ad euro 40.000,00,  è possibile procedere 

con affidamento diretto, anche senza previa  acquisizione di due o più preventivi; 

considerato, infine che ala stregua di quanto appena  dedotto circa la comprovata efficienza 

della Pallanuoto Salerno,  ed  alla luce della natura essenzialmente fiduciaria del servizio in 

parola  appare  opportuno affidare il servizio di assistenza bagnanti in argomento   alla precitata  

ASD Pallanuoto Salerno,  che previamente contattata ha verbalmente richiesto la somma di euro 

20.000,00;   

ritenuto opportuno contenere la somma predetta entro l’importo di euro 18.000,00, vista la 

progressiva riduzione della spessa  da tempo attivata dalla Salerno Solidale S.p.A. per tutti i 

servizi e le consulenze;  

tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità,  

dispone quanto segue : 

 Si determina  l’affidamento  all’Associazione Sportiva Dilettantistica  Pallanuoto 

Salerno del Servizio di assistenza bagnanti presso l’impianto natatorio Vigor;  

 Il Servizio   in oggetto è affidato a far data dal 15 Giugno 2017, a tutto il 5 

Settembre 2017, e terrà conto degli orari di apertura e  fruizione degli impianti;  



 

 

 L’affidatario terrà conto, nell’organizzazione del servizio, dell’unità operativa 

messa a disposizione dalla Salerno Solidale S.p.A.,  nella persona del sig. 

Alberto D’Elia  che risponderà, sotto il profilo gerarchico, al sig. Campostrini, 

Capo Area e  Responsabile della Struttura; 

 Unitamente allo svolgimento del precitato servizio , l’affidatario svolgerà anche il 

servizio accessorio di scuola di nuoto (  ogni giorno  dalle 10,00 alle 11,00 e dalle 16,00 

alle 17,00 );  

 L’impegno di spesa complessivo  per l’espletamento di  entrambi i servizi, come 

innanzi precisati, è di euro 18.000,00; 

 IL pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dall’ultimazione del servizio, previa 

presentazione di relativa fattura;  

 Visto l’intervenuto affidamento di cui alla presente  determina, Il  sig. 

Campostrini si occuperà nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

della gestione del contratto, previa acquisizione del CIG per il tramite 

dell’ufficio competente;    

Salerno, 15 Giugno 2017                                    f.to  

A.U. Avv. Filomena Arcieri 


