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«SALERNO SOLIDALE’ S.p.A.» 

ATTO DI DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N 15 del 25/7/2017 

 

Oggetto:  Procedura  Negoziata  ex art. 36, comma 2 lettera b) dlgs  50/2016, 

come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 – Affidamento Servizio di 

Scuola di Nuoto Comunale -  CIG 7122011566  -  Fissazione  Compenso 

Professionale per l’Avvocato Sabato Pisapia per l’Attività di Assistenza al 

Rup e redazione Disciplinare e Capitolato di Gara.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

- con determina dell’A.U.  n. 2/2017, come integrata dalla determina n. 9/2017,  

della Scrivente  è stata indetta procedura di gara per l’affidamento  del servizio 

di scuola comunale di nuoto per mesi  18  - biennio 2017 /2018 e 2018/2019; 

- in particolare, con la  determina n. 2/2017 è stato specificato che l’avvocato 

Sabato Pisapia avrebbe proceduto alla redazione del disciplinare di gara e del 

capitolato speciale, fornendo, altresì assistenza al Rup, per tutte le attività  

connesse  alla procedura di gara in oggetto, con contenimento dei costi al di 

sotto delle soglie di legge per l’affidamento diretto del relativo incarico, ai 

sensi dell’art. 36, coma 2, lettera a) del dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 

25 del dlgs 56/2017; 

- le attività di cui innanzi sono state effettivamente espletate -  giusta disciplinare 

e capitolato in essere, di cui alla prossima gara  con apertura buste fissata al 27 

Luglio 2017 -  e giusta le attività di acquisizione CIG e   gestione degli inviti di 

gara;  

- l’avvocato Pisapia ha dunque maturato il diritto alla corresponsione delle 

proprie competenze per l’attività prestata;  

- contattato per le vie brevi, il predetto professionista ha fissato il proprio 

compenso in euro 2.000,00;  
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ritenuto che: 

il compenso richiesto si appalesa assolutamente congruo, sia rispetto al valore 

dell’affare, sia in riferimento alle tabelle di riferimento di cui al D.M. 55/2014 ( 

per attività stragiudiziale ) sia infine  rispetto alla mole di attività espletata;  

determina/dispone: 

che il compenso spettante all’avvocato Sabato Pisapia per la redazione del 

disciplinare di gara e del capitolato speciale  relativi alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di  Scuola di Nuoto Comunale e per l’ assistenza al 

Rup,  relativa a tutte le attività  connesse  alla procedura di gara in oggetto 

ammonta ad euro 2.000,00, che saranno corrisposti  previa emissione della 

relativa fattura.  

 

_____________f.to______________

___ 
L’Amministratore  Unico 

avv. Filomena Arcieri 


