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Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 – www.sportesalute.eu 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 
1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI RIPRESE TELEVISIVE 
PER L’EVENTO WORLD SKATE CHAMPIONSHIP 2021 ROMA 

RA: 045_21_AD CIG: 879147175F 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

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 il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con 
provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), 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 presente 
nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, 
nonché Direttore dell’esecuzione, è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile 
della Direzione Marketing e Business Development; 

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”), dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), anche come modificato dal D. L. 31 
maggio 2021, n. 77, nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per gli 
acquisti sottosoglia; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, che consente l’affidamento diretto 

per servizi e forniture fino alla soglia di Euro 75.000,00, nonché vista la modifica apportata al 

predetto art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che 

ha innalzato gli importi per l’affidamento diretto di servizi e forniture fino alla soglia di 139.000,00, 

anche senza consultazione di più operatori economici; 

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; 

PRESO ATTO che si è svolto a Roma l’evento WORLD SKATE CHAMPIONSHIP presso il campo 

del Pietrangeli (all’interno dell’area del Foro Italico); 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Marketing e Business Development” 

(“Direzione richiedente”) di formalizzare l’affidamento in oggetto; 

PRESO ATTO che è stata condotta, dalla Direzione richiedente, una Richiesta di preventivi che 
ha coinvolto i seguenti operatori economici (che rappresentano le più grandi realtà di produzione 
TV presente sul mercato): 

1. Quattro Media GmbH 
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2. Soul Movie srl 

3. Euroscena srl (Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediapro 
International S.L.) 

4. Euro Media Group (EMG) sas (in partnership con 3Zero2) 

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi sono pervenute le seguenti offerte 
economiche: 

1. Quattro Media GmbH: Euro 68.000,00 

2. Soul Movie srl: Euro 52.000,00 

3. Euroscena srl: Euro 45.620,00 

4. Euro Media Group (EMG) sas: Euro 116.742,50 

PRESO ATTO che, sulla base della relazione fornita della Direzione richiedente, l’operatore 
economico individuato quale miglior offerente è Euroscena srl per le seguenti motivazioni: 

▪ prezzo più competitivo; 

▪ già partner di World Skate con accordo quadro a livello internazionale, quindi in possesso 
di conoscenza specifica delle richieste della Federazione Internazionale e dei principali 
broadcaster legati allo skate; 

▪ garanzia di distribuzione sulla piattaforma proprietaria U-Beats nei paesi di lingua spagnola 
(dove lo skate è molto seguito); 

▪ distribuzione su NBC nel canale Olympic Channel, come richiesto dalla Federazione 
Internazionale per il posizionamento del prodotto. 

PRESO ATTO dell’offerta economica presentata dall’operatore economico Euroscena srl in data 
14 Maggio 2021; 

PRESO altresì atto che l’offerta formulata dall’operatore economico Euroscena srl rientra nel limite 

economico sopra indicato per il quale sussistono i presupposti per procedere con affidamento 

diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni (anche come modificato 

in Euro 139.000,00 + IVA ad opera del D.L. 31 maggio 2021, n, 77); 

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’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 

come modificata dall’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni e ad oggi modificata in 

Euro 139.000,00 per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77; inoltre la 

prestazione è stata già parzialmente regolarmente eseguita; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

la formalizzazione dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto 
semplificazioni, per i motivi sopra esposti, a favore dell’Operatore Economico: 

Euroscena srl (Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediapro International 
S.L.), sede legale in Roma, Piazza Adriana, 5 – 00193, iscritto al Registro delle Imprese di Roma 
al n. REA RM625610, C.F. 07731260589, P. IVA 01854231006, 
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del servizio di realizzazione di riprese televisive per l’evento World Skate Championship 2021 
Roma, alle condizioni di seguito indicate. 

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 45.620,00 + IVA. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.  

L’affidamento ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale 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. 

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 pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle 
prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle 
spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità 
conseguite. 

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, del 

Decreto semplificazioni, la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la 

data di comunicazione dell’affidamento all’operatore economico affidatario. 

 

 

 

Il PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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