Determinazione n.° 008/2021 del 29 gennaio 2021

Affidamento diretto dei lavori di realizzazione di un diffusore acqua a servizio della vasca
ergometrica per Istituto di Scienza dello Sport. CIG: 849745842C.
ODA 2055856.
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” o “Codice”);
VISTO quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» c.d. Decreto Semplificazioni) che,
in deroga all’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, consente
l’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’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
VISTA la Determina n.107/2020 del 5 novembre 2020 con cui, sussistendo i presupposti per
procedere con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 11
settembre 2020 n. 120, venivano affidati all’operatore economico S.M.I.R.T. S.r.l., con sede in
Via Bolognola, 70 - 00138 Roma, i lavori di ottimizzazione e ripristino della vasca ergometrica
dell’Istituto di Scienza dello Sport di Roma, per un importo complessivo di € 80.500,00, rientranti
nel limite economico sopra indicato (Euro 150.000,00);
CONSIDERATA la necessità rappresentata dall’Istituto Scienza dello Sport del CONI (“Struttura
richiedente”), di affidare le prestazioni in oggetto con la RDA 27389;
CONSIDERATO che le tali prestazioni afferenti lo studio, progettazione, costruzione ed
installazione di un diffusore di fluido di lunghezza 800 mm da posizionare all’interno della vasca
in prossimità dei convogliatori di mandata esistenti, sono da intendersi quali prestazioni
supplementari non incluse nell’intervento principale formalizzato con lettera Prot.
SeS251120161020985PU, e da un punto di vista tecnico-costruttivo un’integrazione dell’opera
principale saldandosi inscindibilmente con essa;
RICHIAMATO quanto già riportato nell’originaria relazione fornita dalla Struttura richiedente;
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PRESO altresì ATTO che un eventuale cambiamento o sostituzione dell’originario affidatario
risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici;
VISTO il preventivo presentato dall’anzidetto Operatore economico S.M.I.R.T. S.r.l;
DATO ATTO altresì che, l’estensione delle prestazioni contrattuali, non supera il quinto
complessivo dell’affidamento originario (c.d. quinto d’obbligo) ex art 106, comma 12 del
D.Lgs.50/2016;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
l’affidamento diretto, per i motivi sopra esposti, a favore dell’operatore economico S.M.I.R.T.
S.r.l., con sede in Via Bolognola, 70 - 00138 Roma - Partita IVA 00993461003 – Codice Fiscale
01406910586, dei lavori di realizzazione di un diffusore acqua a servizio della vasca ergometrica
per Istituto di Scienza dello Sport.
L’importo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento è pari a €
14.000,00, oltre IVA, che sommato al precedente comunicato con lettera Prot.
SeS251120161020985PU, totalizza il corrispettivo totale di € 94.500,00.
L’importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a € 0,00, per la mancanza di costi per
l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dalla Stazione appaltante, sulla base
della fattura emessa dall’Operatore Economico, a seguito della regolare esecuzione.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
L’affidamento si intende già efficace in quanto l’operatore economico risulta in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016, a seguito della positiva
verifica degli stessi, effettuata in subordine al precedente affidamento, e tenuto altresì conto
della validità dei certificati emessi dalle competenti Autorità.
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella sua
qualità di responsabile della Direzione Acquisti.
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Giampiero
Pastore nella sua qualità di Responsabile di Scienza dello Sport.
Il Direttore dei lavori di cui all’art 101, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i è l’Ing.Tommaso Viti.
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
Gennaro Ranieri
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