
 

 

 

 

ATTO DI DETERMINA 

n. 20 del 20 ottobre 2017 

Per l’affidamento del servizio di balneazione diversamente abili presso l’impianto 

natatorio dell’Arbostella  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

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

Salerno Solidale S:p.A.,  

visto l’affidamento  provvisorio del servizio di balneazione dei diversamente  abili 

presso l’impianto natatorio dell’impianto polisportivo Arbostella, giusta determinazione 

dirigenziale n. 171806 del 13.10.2017, con la quale il  Comune di Salerno ha stabilito 

per la gestione del servizio l’importo di euro 38.500,00, con accoglienza presso la 

struttura dell’Arbostella degli utenti segnalati dal settore Politiche Sociali, ed impiego di 

n. 3 assistenti bagnanti forniti di qualifica o brevetto;   

vista la necessità di procedere  alla esternalizzazione di tale  servizio  alla luce delle 

specifiche competenze tecniche  richieste per l’espletamento del servizio medesimo, e di 

cui la Salerno Solidale S.p.A. non è in  possesso; 

vista , altresì la necessità di lasciare  in capo alla  Salerno Solidale S:p.A. i  compiti di 

coordinamento del servizio in argomento con gli altri attualmente in essere presso 

l’impianto natatorio dell’Arbostella, deputando all’uopo il sig. Raimondo Campostrini; 

espletata opportuna istruttoria  informale in ordine al costo stimato per l’affidamento di 

detto servizio, con verifica dei costi della pregressa annualità connessi all’ utilizzo di tre 

assistenti bagnanti,   per il periodo di otto mesi circa, mediante utilizzo di  Cooperative 



 

 

Sociali,  è emerso che lo stesso -  in ragione dei dettagli  che saranno articolati  nella 

parte dispositiva della presente determina -  si aggira intorno agli  euro 35.000,00;   

 

considerato che per  la fornitura di  beni e servizi,  di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta 

art. 36 , comma 1, lettera b) del dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 è 

possibile procedere mediante affidamento diretto;  

vista l’assenza presso l’Albo dei Fornitori tenuto dalla Salerno Soldale di Società Cooperative, 

con competenza in tema di assistenza bagnanti  diversamente abili;  

vista la disponibilità, acquisita per le vie bevi da parte della  Cooperativa Ianus, con sede in 

Salerno, al Vicolo delle Colonne, di dare esecuzione – per l’importo di euro 34.000 ,00 -  al 

servizio in oggetto, essendo dotata di personale in possesso del brevetto/titolo abilitativo 

specifico per l’assistenza bagnanti ( anche diversamente abili ) 

tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente  

determina dispone quanto segue : 

 Si determina  l’affidamento  del servizio di assistenza bagnanti diversamente 

abili da tenersi presso l’impianto natatorio Arbostella alla Cooperativa Sociale 

Ianus, vicolo delle Colonne 1 – Salerno; 

 Il servizio sarà svolto -  mediante utilizzo di tre assistenti bagnanti, dotati di 

brevetto/ titolo abilitativo -  con la seguente tempistica : tutti i giorni della 

settimana, dalle 10,00 alle 12,30, con utilizzo di una corsia; i giorni di sabato e 

martedì, anche dalle 16,00 alle 18,30, sempre con utilizzo di una corsia;   

 Data inizio servizio 23 Ottobre 2017 ; data cessazione del servizio 30.05.2017; 

 L’impegno di spesa massimo è di €  34.000,00 oltre Iva ( se dovuta e nella 

relativa misura di legge ); 

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

mediante scambio pec, con espressa accettazione della presente determina da 

parte del legale rapp.te p.t della Cooperativa Sociale  Ianus.  

 Il pagamento sarà effettuato pro quota, rispetto alla somma predetta, su base 

mensile, previo invio fattura e verifica del DURC.  



 

 

 Il  Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento  e di Coordinatore del 

presente  servizio con gli altri servizi in essere presso l’impianto Arbostella è 

svolto dal sig. Raimondo Campostrini.  

                                              f.to 

      L’Amministratore Unico –  

Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 

 


