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Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da tennis coperto 
presso il Centro Sportivo di Vinchiaturo in contrada Macere (CB) rientranti nell’ambito 
delle iniziative finanziate dal fondo “Sport e Periferie” istituito dall’art. 15 del D.L. 
185/2015 recante “misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle 
periferie urbane”, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016”. CIG 
8714035929. 

 
Il Direttore Acquisti facente funzioni 

 

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 pro tempore mediante delega del Presidente e 
Amministratore Delegato del 16 marzo 2021; 

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”; 

VISTO, altresì, 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 2010, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, che 
consente l’affidamento diretto per lavori fino alla soglia di Euro 150.000,00; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 
dello di affidare i lavori in oggetto con la RDA 26193; 

PRESO ATTO che è stata condotta, dalla Direzione Acquisti, una preliminare Richiesta di 
preventivi effettuata utilizzando il Portale fornitori (Gara_1195_RdO_1399), che ha coinvolto tutti 
gli operatori economici iscritti all’interno del portale fornitori nella Categoria OG1 I classe di 
importo e superiore; 

PRESO ATTO che a valle della Richiesta di preventivi sono pervenute 13 offerte economiche; 

PRESO ATTO che, utilizzando il criterio del minor prezzo, con l’applicazione di quanto previsto 
dall’art.97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in relazione all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 
individuata ai sensi dell’art.97, comma 2-bis, del D.Lgs.50/2016, in combinato disposto con 
l’art.1, comma 3, Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 
n.76/2020, è stato individuato come migliore offerente l’operatore economico FLOORING DEI 
F.LLI MESSINA S.r.l. che ha formulato un’offerta pari ad € 50.944,52+IVA, di cui € 1.127,48, 
quali costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i, al netto del ribasso percentuale offerto del 7,58%, valevole sull’importo a base 
di € 53.902,88+IVA; 

DISPONE 

l’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del Decreto legislativo e 
dell’articolo 1, comma 2, lett.a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per i motivi sopra esposti, 
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dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da tennis coperto presso il Centro Sportivo di 
Vinchiaturo in contrada Macere (CB) a favore dell’Impresa FLOORING DEI F.LLI MESSINA 
S.r.l. - P.zza Adigrat, 2– MILANO (MI)– C.F.e P.IVA 01303130635.  

L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 50.944,52+IVA, di cui € 1.127,48, quali costi 
per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato in un’unica soluzione attraverso 
bonifico bancario presso l’istituto indicato dall’affidatario, a seguito di fattura riportante tutte le 
prestazioni rese, entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 

L’affidamento decorre dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori. 

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 questa 
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. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua 
qualità di Direttore Acquisti facente funzioni.  

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l’Arch. Marco Ducci 

Il Direttore dei lavori sarà nominato in occasione della consegna dei lavori. 

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 2020, 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 f.f. Acquisti 

Mario Coppola 
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