Determinazione n. 100 del 20/10/2020

Servizio di smaltimento rifiuti presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti in
Roma - CIG 8476954BBA.

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 1 febbraio 2018;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dall’ufficio Centri di Preparazione Olimpica di affidare
le prestazioni in oggetto;
CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione
appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di
acquisto su SAP,
DISPONE:
l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in regime di
accordo quadro, del servizio di smaltimento rifiuti presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio
Onesti in Roma, all’Impresa Diana Trasporti - Via Giuseppe Verdi, 40 - 00043 Ciampino (Roma)
– P.IVA 03726411006.
L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento,
non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad € 25.000,00, al netto dell’IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge.
I costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, sono pari a zero.
L’affidamento avrà scadenza il 31 luglio 2024, e partirà presumibilmente il 1 novembre 2020 o
comunque alla data del verbale di avvio delle prestazioni.
L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa
non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il
raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio
fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa.
Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza nell’ipotesi di totale raggiungimento
dell’importo massimo di spesa.
L’Impresa affidataria è stata individuata al termine di una richiesta di preventivi.
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L’Impresa affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
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 il dott. Carlo Mornati nella sua qualità
di Responsabile della Attività Istituzionale per Ente CONI - Centri di Preparazione Olimpica.
Il Direttore dell’Esecuzione è il Sig. Fabio Rimedio.

Il DIRETTORE ACQUISTI
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