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ATTO DI DETERMINA 

A CONTRARRE  

N 5 del 1/2/2018 

Per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria – per anni 2 -    del  parco giochi 

presso il “Parco Pinocchio”   

***** 

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

Salerno Solidale S:p.A.,  

visto  che  nel  vigente contratto di servizio in essere con il Comune di Salerno, titolare 

del 100% delle azioni societarie, è ricompresa la gestione del Parco Pinocchio  e delle 

strutture ivi  insistenti;  

considerato che all’interno del Parco Pinocchio insiste il parco giochi formato dalla 

giostrine ivi installate dalla Sorem Forniture s.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro,  

via Scorzo 51, giusta relativa determina di affidamento da parte del Comune di Salerno, 

proprietario del Parco Pinocchio;  

considerato che incombe sulla Salerno Solidale S.p.A., in quanto  gestore del Parco, 

l’onere di conservazione e di manutenzione ordinaria del precitato parco giochi, che 

appare necessaria sia  ai fini della sicurezza  dello stesso, sia ai fini  della ordinaria 

fruibilità da parte dell’utenza, con conservazione, altresì di adeguato stato di decoro; 

vista pertanto la necessità di provvedere con autonoma determina  a contrarre per l’affidamento 

del servizio di  manutenzione ordinaria del Parco Giochi in parola,   

considerato che  appare opportuno  affidare il servizio predetto in favore del medesimo 

operatore economico che ha provveduto all’installazione delle giostrine che formano il parco 

giochi in oggetto, sia  ai fini del contenimento della spesa, sia ai fini della maggiore efficienza 
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della manutenzione, vista la  pregressa “ conoscenza” dei prodotti da assoggettare a 

manutenzione;  

visto il preventivo  n. 49/V/2018 del 18.01.2018, con il quale la Sorem Forniture s.r.l.  ha 

chiesto per l’espletamento della manutenzione  ordinaria  - per anni 2 -  del parco giochi in 

argomento la somma di euro 1.800,00, oltre Iva, per un totale di euro 2.196,00 

(duemilacentonovantasei//oo ) specificando che la manutenzione in parola prevede  due 

interventi ispettivi generali all’anno, con cadenza semestrale, ed allegando al suddetto 

preventivo tabella delle ispezioni e delle manutenzioni recante tempistiche ed attività di 

dettaglio delle stesse;  

considerato, che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del dlgs 50/2016, come modificato 

dall’art. 25 del dlgs 56/2017, è consentito procedere all’acquisito diretto per la fornitura di beni 

e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00; 

Tanto visto e  considerato  la scrivente   determina / dispone quanto segue : 

1)Si determina  l’affidamento  della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria 

delle giostrine che formano il parco giochi insistente presso il Parco Pinocchio   alla 

Sorem Forniture s.r.l.  con sede in San Pietro al Tanagro, sia Scorzo, 51; 

2)Il servizio prevede due interventi ( su base semestrale ) per ogni annualità. L’oggetto 

del servizio è dettagliato alla  tabella ispezioni e manutenzione allegata al preventivo del 

18.01.2018 n. 49/V/2018  prodotto dalla Sorem s.r.l.  

3)La durata del contratto è  di anni due, con decorrenza 1 Febbraio 2018 e scadenza 31 

Gennaio 2019; 

4)E’ vietato  il rinnovo tacito del contratto;  

5)Il corrispettivo è fissato in euro 1.800,00, oltre Iva, per un totale di euro 2.196,00 

(duemilacentonovantasei//oo ); 

6)Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016, mediante 

scambio pec, ovvero con espressa accettazione della presente determina da parte del 

legale rapp.te p.t della  Sorem Forniture s.r.l.,  visto il preventivo sopra citato;    

7)Il pagamento sarà così effettuato : a)corresponsione del 50%  dell’importo alla 

scadenza del primo anno di contratto, previa emissione di  relativa fattura ed entro 30 

giorni dalla ricezione della stessa; b) corresponsione del rimanente  50%  dell’importo 
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alla scadenza del secondo  anno di contratto, previa emissione di  relativa fattura ed 

entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;    

 

8)Il  Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento  e di Responsabile del contratto è 

svolto dal sig. Raimondo Campostrini, il quale provvederà  alla verifica della regolare 

esecuzione del contratto, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Sorem 

Forniture nel preventivo e nella tabella di cui inannzi; 

9) l’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG ed alla formazione del 

fascicolo contrattuale, con conservazione cartacea della presente determina, nonché del 

preventivo  del 18.01.2018 a firma della Sorem Forniture  e della tabella delle ispezioni  

e delle manutenzioni ivi allegata. 

         f.to 

                                                      L’ Amministratore  Unico  

 Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


