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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, 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, COME 
MODIFICATO DALLA LEGGE N. 108/2021, DEI SERVIZI DI 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 IN 
ROMA (RDA 28508). 

RA: 077_21_AD - CIG: 8871127D93 

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 nomina 

nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs. 

50/2016”) e, in particolare: 

� l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto-soglia; 

� l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture 

e servizi sotto la soglia comunitaria; 

� le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il paragrafo 

4 relativo all’affidamento diretto; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come 

modificato dalla Legge n. 108/2021 (d’ora in poi anche solo “Decreto semplificazioni”), e, in 

particolare, l’art. 1, commi 1, a tenore del quale “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché́ al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 

del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 

sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità̀ giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione 

definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di 

avvio del procedimento, …. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 

essere valutati ai fini della responsabilità̀ del responsabile unico del procedimento per danno 

erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 

dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
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indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto” e 2, lett. a), in forza del quale “Fermo 

quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività̀ di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché́ dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività̀ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità̀: a) 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’attività̀ di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”; 

VISTO il vigente “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia”; 

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; 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dal CONI di acquisire, per il tramite di Sport e salute, 

le prestazioni in oggetto; 

TENUTO CONTO che Sport e salute, nell’ambito della presente procedura, agisce anche in nome 

e per conto del CONI; 

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla Direzione richiedente di affidare le prestazioni in 

oggetto all’operatore economico Professionisti del Paesaggio S.r.l. (d’ora in poi anche solo 

“operatore economico affidatario”), senza previa consultazione di operatori economici, per le 

seguenti motivazioni: 

- garantire il servizio senza soluzione di continuità; 

PRESO ATTO che le condizioni contrattuali sono le seguenti: 

� Importo Contrattuale: 48.175,48+IVA 

� Termine di esecuzione della prestazione: 31 ottobre 2021; 

� Termini di pagamento: i pagamenti saranno effettuati 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, entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente bancario o postale 

dedicato indicato dall’Impresa affidataria. 

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

ora modificata in Euro 139.000,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto 

semplificazioni; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, è il 

Dott. Carlo Mornati nella sua qualità di Responsabile della Direzione Attività Istituzionali per Ente 

CONI – Centri di Preparazione Olimpica; 



 
 
   Determinazione n. 087 del 03/09/2021  
  

 
 
Pag. 3 di 4 
 

PRESO ATTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait (RDA N. 28508) e 

CONSIDERATO che, per le prestazioni a chiamata, la necessaria copertura finanziaria sarà 

accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP; 

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, 

comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale “l’aggiudicazione o l’individuazione 

definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di 

avvio del procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento coincide con la 

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

DISPONE: 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto semplificazioni, per i motivi 

sopra esposti, a favore dell’operatore economico, Professionisti del Paesaggio, sede legale in 

Roma, Via Felice Cascione 10, 000128 - Roma, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 

REA 961946, C.F./P. IVA 06349511003, delle seguenti prestazioni: 

• servizi di 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 in 

Roma, 

alle condizioni di seguito riportate: 

a) Importo complessivo dell’affidamento: Euro 48.175,48+IVA così suddiviso:  

i. € 38.683,74 per le prestazioni a forfait; 

ii. € 8.837,28 per le eventuali prestazioni a chiamata; 

iii. importo degli oneri per la sicurezza da interferenze: Euro 654,47.  

b) Durata del contratto: 2 mesi. 

c) Modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale: i pagamenti saranno effettuati 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, entro 60 giorni data fattura, sul 

conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa affidataria. 

AUTORIZZA ALTRESI’: 

il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

���� ad inviare all’operatore economico affidatario, la comunicazione di affidamento delle 

prestazioni in oggetto con la clausola che consente alla Direzione richiedente di richiedere 

allo stesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni, di dare 

inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

���� ad avviare, nei confronti dell’operatore economico affidatario, la verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in 



 
 
   Determinazione n. 087 del 03/09/2021  
  

 
 
Pag. 4 di 4 
 

vigore, e a disporre l’efficacia dell’affidamento solo a seguito della verifica positiva sul 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

���� a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

IL PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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