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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 

 

Richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di pulizia, smaltimento rifiuti e 
sanificazione a chiamata anti COVID-19 presso la sede del Comitato Regionale Molise e le 
sedi dei vari Coni Point della Regione.  

CIG 8588521FB9.  

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 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 01/02/2018; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione di affidare i servizi in oggetto; 

CONSIDERATO che la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione 
dell’ordine di acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
pulizia, smaltimento rifiuti e sanificazione a chiamata anti COVID-19 presso la sede del Comitato 
Regionale Molise e le sedi dei vari Coni Point della regione, all’operatore economico LA PULITA 
& SERVICE S.c.a.r.l..  

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 34.214,40+IVA, di cui € 5.000,00 per le 
prestazioni straordinarie di pulizia e sanificazione a richiesta.  

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

I costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, sono pari a zero. 

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale 
importo di spesa e l’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso 
in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto. 

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi, a decorrere dalla data del verbale di avvio delle 
prestazioni. 
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L’Impresa affidataria è stata individuata al termine di una richiesta di preventivo, effettuata 
utilizzando il Portale fornitori (Gara_1137_RdO_1332) che ha coinvolto 10 operatori economici 
scelti all’interno del portale fornitori di Sport e salute. 

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 dell’esecuzione è il Geom. Franco Mattei. 

Il Direttore dell’esecuzione del servizio è il Sig. Angelo Campofredano.  

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito positivo del controllo 

del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prescritti nella 

documentazione di gara. 

 

 

 
  Il DIRETTORE 
  Gennaro Ranieri 
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