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Sport e salute S.p.A.           
Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 
Telefono +39 06.36851 
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale € 1.000.000   
Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA C), DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 
STRAORDINARIA DA COVID-19 PRESSO GLI IMMOILI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA 
SPORT E SALUTE S.P.A IN ROMA. CIG: 86127981C1 

  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 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”); 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente nell’allegata relazione circa la 
necessità di affidare il servizio di sanificazione, per l’adempimento di quanto previsto dal 
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”; 

TENUTO CONTO che le prestazioni sono state rese dalla Sogea (Società Gestione Ambiente) 
S.r.l., come indicato nelle RdA nn. 27098, 27328, 27348, 27421, 27506, 27520, 2756, 27621 che 
accertano, altresì, la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per i motivi 
sopra esposti, a favore dell’Operatore Economico Sogea (Società Gestione Ambiente) S.r.l., sede 
legale in Via Tiburtina n. 912, 00156 Roma - iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 
RM-805854, C.F. 00350850947, P.IVA 04490520725, delle seguenti prestazioni: 

 servizi di sanificazione straordinaria da Covid-19. 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 223.608,64+IVA. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.  

Il pagamento dei servizi sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, 
che sarà emessa dal fornitore al ricevimento degli ordini di acquisto che costituiscono formale atto 
di affidamento. 

L’operatore economico affidatario dovrà dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul 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. 
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Luigi Valerio 
Sant’Andrea. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il geom. Franco Mattei. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, 
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»”, la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la data di 
comunicazione dell’affidamento all’Impresa affidataria. 

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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