Sport e salute S.p.A.
Direzione Acquisti
Determinazione n. 067 del 18/07/2019

Richiesta di preventivo per il servizio di manutenzione ordinaria del giardino di pertinenza
dell’edificio della Coni Servizi di Via Piranesi, 46 (MI).
CIG Y4626540E5
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002,
n° 178;
VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24
gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche
solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per
gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
approvato dall’Amministratore Delegato” in data 01/02/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2019 con cui sono state
assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per
l’anno 2019;
CONSIDERATA la necessità rappresentata da Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport di
affidare i lavori in oggetto;
DISPONE:

l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del per il
servizio di manutenzione ordinaria del giardino di pertinenza dell’edificio della Coni Servizi di Via
Piranesi, 46 (MI) all’impresa S.G.M. Servizi Generali E Manutenzioni S.r.l., P.Iva C.F.
07921450636, via Piero Portaluppi 9, 20138 Milano.
L’importo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è pari a € 31.185,86+IVA, di
cui € 3.000,00+IVA quale importo massimo di spesa per le eventuali prestazioni a chiamata.
L’impresa non potrà avanzare alcuna pretesa qualora, nel corso del contratto, non venga
raggiunto il suddetto importo massimo di spesa.
L’importo complessivo dei costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, è pari ad € 0,00.
La durata dell’appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data del verbale di avvio
delle prestazioni.
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L’Impresa affidataria è stata individuata al termine di una richiesta di preventivo, effettuata
utilizzando il Portale fornitori (Codice RDO: Gara_633_RdO_774), che ha coinvolto 5 fornitori.
Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella
sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Ing. Emiliano Curi.

Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
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