Determinazione n. 113 del 26/10/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO
1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021,
DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA
GIUOCO, PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO “GOLF CLUB OLGIATA”, DA EFFETTUARE
MEDIANTE INTERVENTI ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO RIENTRANTI NELL’AMBITO
DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL FONDO “SPORT E PERIFERIE” ISTITUITO DALL’ART.
15 DEL D.L. 185/2015 RECANTE “MISURE URGENTI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI NELLE PERIFERIE URBANE”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 9 DEL 22 GENNAIO 2016”. (RdA 25171)
RA: 021/21/AD - CIG: 8954265D39
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 Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021;
CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni),
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs.
50/2016”) e, in particolare:
▪

l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia;

▪

l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture
e servizi sotto la soglia comunitaria;

▪

le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il paragrafo
4 relativo all’affidamento diretto;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come
modificato dalla Legge n. 108/2021 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, in
particolare, l’art. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché́ al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia
sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono
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essere valutati ai fini della responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno
erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. a), in forza del quale “Fermo
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché́ dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità̀ : a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;
CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016
introdotto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria
dello Sport” (“Direzione richiedente”) di acquisire le prestazioni in oggetto al fine provvedere alla
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da giuoco, presso l’impianto
sportivo “Golf Club Olgiata”, da effettuare mediante interventi alla stazione di pompaggio;
PRESO ATTO che è stata condotta, dalla Direzione Acquisti, una preliminare Richiesta di
preventivi in modalità telematica, all’interno del Portale fornitori della Società (codice RDO:
Gara_1309_RdO_1516 ) sulla base delle seguenti condizioni:
▪

Importo posto a base della Richiesta di preventivi soggetto a ribasso: € 99.910,00+IVA, di
cui € 1.952,17+IVA per Costi di attuazione Piani di Sicurezza e Coordinamento non
soggetti a ribasso ;

▪

Termine di esecuzione della prestazione: 30 novembre 2021;

▪

Modalità di affidamento: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto
semplificazioni, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base
della presente Richiesta di preventivi, con l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 3, ultimo periodo del Decreto semplificazioni, in relazione all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, individuata ai sensi del comma 2 e comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

▪

Termini di pagamento: entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura;

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi sono pervenute le offerte dei seguenti
operatori economici:
1. ACQUAFERT S.R.L.
2. ALPHA TAU S.R.L.
3. ATLANTE S.C.P.A.
4. GRUPPO STAZI MARIANO
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5. LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.
6. LUICAN GROUP S.R.L.
7. Professionisti del Paesaggio S.r.l.

8. SABINA APPALTI S.R.L.
PRESO ATTO che la migliore offerta economica è stata formulata dall’operatore economico
ATLANTE S.C.P.A. che ha proposto un prezzo totale di Euro 79.691,50+IVA (rispetto al valore
base di Euro 99.910,00);
PRESO ATTO che l’offerta formulata dall’operatore economico affidatario, rientra nel limite

economico sopra indicato per il quale sussistono i presupposti per procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni (Euro
150.000,00+ IVA);
PRESO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo
di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura
autonoma di cui alla presente determinazione;
CONSIDERATO che per l’affidamento in oggetto non verrà richiesta la costituzione di una
Garanzia definitiva in quanto sussistono, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i
presupposti per derogare all’obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto l’importo
dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016,
ora modificata in Euro 150.000,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto
semplificazioni;
PRESO ATTO che l’operatore economico affidatario ha dichiarato, in sede di Richiesta di
preventivi, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è
L’Arch. Marco Ducci;
PRESO ATTO che Il Direttore dei lavori è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini;
ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA N. 25171);
RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1,
comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la
data di comunicazione dell’affidamento all’operatore economico affidatario,
DISPONE:
l’affidamento diretto dei lavori in questione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto
semplificazioni, per i motivi sopra esposti, a favore dell’operatore economico:
ATLANTE S.C.P.A.,
sede legale in Roma, Viale della Musica, n. 41,
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iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 127596,
C.F. e P. IVA 14206491004 , delle prestazioni in oggetto
alle condizioni di seguito riportate:
a) Importo complessivo dell’affidamento: Euro 79.691,50 + IVA così suddiviso:
i.

Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze: Euro 1.952,17.

b) Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta
regola d’arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, resta fissato entro e non oltre il 30
novembre 2021.
c) Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata.
d) Modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale: Il pagamento del/i corrispettivo/i
contrattuale/i sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, sulla base delle fatture emesse
dall’operatore economico affidatario, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite
regolarmente. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della
relativa fattura.
AUTORIZZA ALTRESI’:
il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
▪

ad inviare all’operatore economico affidatario, la comunicazione di affidamento delle
prestazioni in oggetto con la clausola che consente alla Direzione richiedente di richiedere
allo stesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni, di dare
inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

▪

ad avviare, nei confronti dell’operatore economico affidatario, la verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in
vigore, e a disporre l’efficacia dell’affidamento solo a seguito della verifica positiva sul
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

▪

a disporre l’efficacia dell’affidamento, nei confronti dell’operatore economico affidatario,
solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

▪

a richiedere all’operatore economico affidatario la costituzione della Garanzia definitiva;

▪

a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE ACQUISTI
GIUSEPPE DI GREGORIO
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