
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n.14.017 

Oggetto:  Attività di animazione presso piscina Vigor – stagione estiva 2017-  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

1)Premesso che la Salerno Solidale S.p.A. gestisce, giusta relativa determina 

comunale  di affidamento, la piscina/struttura comunale “ Vigor”; 

2) Premesso, altresì, che la  Società prevede – nell’ambito della predetta gestione 

– l’espletamento di attività di animazione in favore degli utenti della piscina; 

3)Premesso, ancora , che a tale attività presiede principalmente personale 

dipendente della Salerno Solidale S.p..A,  segnatamente nella persona del sig. 

Marco Di Gregorio; 

d)Premesso, infine, che come emerso dalle  esperienze degli anni pregressi ,  in 

considerazione del rilevante  numero dei bagnanti  mediamente presenti presso la 

struttura, e come confermato anche dall’inizio della corrente stagione balneare, 

appare  necessario dotare il precitato sig. Marco Di Gregorio di un supporto 

esterno  in possesso di adeguata esperienza e competenza  in materia di 

animazione; 

5)Considerato che secondo le indagini di mercato espletate sul territorio, e 

secondo le referenze acquisite,  l’Associazione Forma Mentis, con sede in Salerno 

alla via Carlo Santoro, 19 risulta fornire  un efficace  servizio di animazione; 

6)Considerato, altresì che – previamente contattata per le vie brevi – la precitata 

Associazione, in persona del proprio rappresentante, per l’attività di animazione  

da fornire  a supporto dell’attività già espletata dal sig. Marco Di Gregorio,  fino 

alla data  31 Agosto 2017, ha chiesto un compenso di euro  di euro  6.000,00; 

7)Considerato, infine, che in virtù di quanto precede è consentito  procedere 

all’affidamento del servizio in argomento in  via diretta, atteso che trattasi di 

importo ben inferiore alla somma di euro 40.000,00 e che per siffatta tipologia di 

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

dall’art. 25 del dlgs 56/2017 prevede che è possibile procedere con affidamento 

diretto, anche senza la preventiva acquisizione di due o più preventivi;  

 



Tanto premesso e considerato  lo scrivente Amministratore Unico 

 

Determina quanto segue : 

 

a)E’ affidato in favore dell’Associazione  Forma Mentis  con  sede in Salerno alla 

via   Carlo Santoro il servizio di animazione presso la  piscina Vigor a far data dal 

giorno 10 Luglio 2017 e fino al giorno 31 Agosto 2017; 

b)La relativa attività di animazione  sarà a supporto ed integrazione del  servizio 

di animazione già organizzato ed eseguito dal sig. Marco Di Gregorio, il quale 

avrà cura di coordinare le proprie attività con quelle fornite a supporto dalla 

precitata Associazione Forma Mentis; 

c)L’attività dell’affidataria – pur nell’ambito della propria autonomia 

professionale – sarà conforme alle disposizioni rese dalla Salerno Solidale nella 

persona del predetto  sig. Di Gregorio; 

d)Il corrispettivo da erogare all’Associazione Forma Mentis è di euro 6.000,00, 

con un acconto del 50% all’inizio delle attività e pagamento del saldo entro trenta 

giorni dalla ricevuta del documento di pagamento all’esito dell’ultimazione  

dell’attività. Si precisa che la predetta somma non va maggiorata dell’Iva, alla 

stregua del regime fiscale dell’Associazione; 

e)Il Responsabile Unico del Procedimento è la  dott.ssa Lidia Carrieri, la quale 

avrà cura di acquisire con l’ ausilio dell’Ufficio Contratti il CIG, di cui al predetto 

importo di euro 6.000,00  e di procedere alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale mediante scambio di pec, in ottemperanza a quanto disposto nella 

presente determina, ed ai sensi del’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016, atteso che 

per i contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere alla  

formalizzazione degli stessi nella forma innanzi indicata. 

 Salerno, 10 Luglio 2017                                  

 

f.to 

__________________________________________ 

«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


