
 

 

Verbale n.43              

Seduta dell’ 11.07.2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno undici del 

mese di  luglio, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  dell’impiegato amministrativo   

Eliana Ruocco nella  funzione  del  segretario  

verbalizzante, adotta  la  deliberazione  ad  

oggetto: “Avvio procedura mediante avviso 

pubblico esplorativo finalizzata all’affidamento 

del servizio di pulizia e servizi accessori quali 

guardiania e apertura/chiusura degli spazi e 

locali affidati in gestione alla società Amalfi 

Mobilità – CIG 9318931124”     

Delibera  n°49/2022 

Premesso che Amalfi Mobilità gestisce per conto  

del Comune: 

o Bagni Pubblici interrati Piazzale  

Flavio  Gioia I; 

o Bagni pubblici “Luna Rossa”; 

o Ascensori pubblici di collegamento fra 

il parcheggio “Luna Rossa” e la Via 

Nuova S. Maria; 

o Ascensori pubblici e privati di 



 

 

collegamento fra piazza Municipio e il 

Cimitero Monumentale; 

o Ascensore privato interno di 

collegamento fra i piani del parcheggio 

Luna Rossa; 

Premesso che Amalfi Mobilità si occupa anche 

della pulizia: 

o delle scale interne del parcheggio Luna 

Rossa di collegamento fra i piani del 

parcheggio e il tunnel pedonale; 

o sala di controllo Luna Rossa e bagni 

personale;  

o locali amministrativi (Ufficio Amalfi 

Mobilità – Piazza Municipio); 

Premesso, inoltre, che esistono, sul territorio 

del Comune di Amalfi, altri bagni pubblici che 

potrebbero essere affidati alla società Amalfi 

Mobilità dal Comune di Amalfi, e precisamente i 

bagni pubblici del parco denominato “La Pineta”  

e dei bagni pubblici presenti in Via Delle 

Cartiere di Amalfi; 

Considerato che con determinazione n. 2 

dell’11.01.2022, è stata indetta indagine 

esplorativa, mediante pubblicazione di avviso 

pubblico finalizzato ad acquisire preventivi ed 



 

 

affidare ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 

50/2016 e art. dell’art 52 del DL n. 77/2021 

conv. in l. 108/2021, il servizio di pulizia e 

servizi accessori quali guardiania e 

apertura/chiusura degli spazi e locali affidati 

in gestione alla società Amalfi Mobilità surl, 

per la durata di 2 anni - CIG: 9058182840; 

Considerato che dalla comparazione dei preventivi 

ricevuti, è stata selezionato il preventivo che è 

risultato più conveniente per la stazione 

appaltante, inviato dalla società Holding Service 

srl, nostro prot. n. 127 del 20.01.2022; 

Considerato inoltre che la società Holding 

Service srl, attualmente affidataria del servizio 

di pulizia di parte delle attività in parola, 

giusta delibera n. 20/2022 dello 01/03/2022 ha 

chiesto mediante nota di servizio pervenuta in 

data 13/06/2022 ns. prot. 1503, una risoluzione 

consensuale del contratto; 

Visto, infine, il bilancio di previsione del 

2022; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto  

delibera 

1. di avviare una nuova procedura mediante 

avviso pubblico esplorativo finalizzata 



 

 

all’affidamento del servizio di pulizia e 

servizi accessori quali guardiania e 

apertura/chiusura degli spazi e locali 

affidati in gestione alla società Amalfi 

Mobilità dal Comune di Amalfi; 

2. di pubblicare sul sito istituzionale 

www.amalfimobilita.com per 15 giorni l’avviso 

pubblico atto ad acquisire preventivi per 

l’affidamento in parola, comprensivo 

dell’allegato A all’avviso, capitolato 

tecnico e di quadro economico; 

3. di approvare, così come approva, e allegare 

l’avviso pubblico, l’allegato A all’avviso, 

il capitolato tecnico e il quadro economico 

come parte integrante alla presente delibera. 

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibera (la  n. 49)  viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

 

http://www.amalfimobilita.com/

