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Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
dei seguenti servizi: 

1. Manutenzione dei terreni di gioco, delle zone a verde, delle superfici in terra rossa e dei 
campi in erba artificiale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti (RM). 
CIG 8624156EA8. 

2. Manutenzione dei terreni di gioco delle zone a verde, presso l’Area del Foro Italico, Roma 
(Parco Foro Italico, Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” e Stadio della Farnesina).  
CIG 8624229AE7. 

3. Manutenzione dei campi da tennis in terra rossa e delle zone a verde presso le aree del 
Parco Foro Italico (RM). CIG 8624272E62. 

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”); 

TENUTO CONTO che sono in fase di predisposizione gli atti per il rinnovo dei contratti in oggetto, 

che al momento risultano scaduti; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Attività Istituzionali per Ente CONI – 

Centri di Preparazione Olimpica e dalla Direzione Marketing di garantire l’esecuzione dei servizi 

di cui all’oggetto senza soluzione di continuità alle imprese attuali esecutrici;  

RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 a favore degli operatori economici 

Professionisti del Paesaggio S.r.l., Flaminia Garden S.r.l., Mari sport sistem S.r.l.; 

CONSIDERATO che, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione 

dell’ordine di acquisto su SAP, 

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 degli operatori economici: 

1. Professionisti del Paesaggio S.r.l. dal 1 gennaio e fino al 31 maggio 2021, € 120.438,70+IVA; 

2. Flaminia Garden S.r.l. dal 1 febbraio e fino al 31 maggio 2021, € 90.331,93+IVA; 

3. Mari Sport Sistem S.r.l. dal 1 gennaio e fino al 31 maggio 2021, € 90.855,70+IVA. 
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I pagamenti saranno corrisposti in rate mensili posticipate, e al fine di assicurare la tracciabilità 
dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano 
straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o 
postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria, entro 60 giorni dalla data di emissione di 
ciascuna fattura. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

I Responsabili dei procedimenti per la fase di esecuzione dei contratti sono il Dott. Diego Nepi 
Molineris per i servizi da eseguire presso il Foro Italico ed il Dott. Carlo Mornati per i servizi da 
eseguire presso il C.P.O. Giulio Onesti. 

Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. Valeriano Bernardini.  

 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
 
 
 


		2021-02-24T17:59:58+0100
	RANIERI GENNARO




