
 
 
 
  Determinazione n. 093 del 27/09/2021 

 

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 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I., NONCHE’ 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, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA, 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LE AREE COPERTE E 
SCOPERTE DELLA PALAZZINA “MANGIAROTTI”, DELLA PALAZZINA “ONDINA VALLA” E 
DEL “PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.”. 
(RdA 28532) 

RA: 083/21/AD – CIG 89201959C6 

 
IL PROCURATORE 

 
 
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; 

VISTA la giusta procura notarile del 22 gennaio 2021 n° 1179 Serie IT; 

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 quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del citato D.Lgs nonché articolo 1, 
comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n° 120, come modificato dalla Legge n. 108/2021; 

CONSIDERATA la necessità, nelle more della stipula del nuovo contratto, di garantire il servizio 
senza soluzione di continuità; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait (RdA 28532) e 
CONSIDERATO che, per le prestazioni a chiamata, la necessaria copertura finanziaria sarà 
accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP; 

DISPONE: 

1. l’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché 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, a far data 
dal 1° agosto e fino al 31 ottobre 2021;  

 
2. l’affidatario è la Ditta individuale Pulilab di Siciliano Veronica, Via Caduti sul Lavoro, 38 - 81100 

– Caserta (CE), Partita IVA 03899290617, e C.F. SCLVNC83S45B963R, per un importo 
complessivo pari ad € 39.628,32+IVA così suddiviso: 
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a) €   3.076,98 - prestazioni a forfait presso la Palazzina Ondina Valla; 

b) €   2.051,34 - prestazioni a forfait presso la Palazzina Mangiarotti; 

c) € 22.500,00 - prestazioni a forfait presso il P.S.F.I.; 

d) €   6.000,00 - prestazioni a chiamata di cui alle precedenti lettere a) e b); 

e) €   6.000,00 - prestazioni a chiamata di cui alla precedente lettera c). 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 00,00.  

3. Gli importi di cui alle precedenti lettere d) ed e) non sono impegnativi e vincolanti per la Stazione 
appaltante, ma rappresentano la concorrenza massima di spesa entro la quale potranno essere 
contabilizzate le prestazioni a chiamata. 

4. Questa Stazione Appaltante non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento 
degli importi massimi di spesa in quanto si tratta di importi stimati e, quindi, meramente 
presuntivi. 

5. Codesto Spett.le Operatore economico non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui gli 
importi massimi di spesa non vengano raggiunti ovvero qualora il contratto venga a scadenza 
prima del termine citato per il raggiungimento degli importi massimi di spesa. 

6. Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio nella 
sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.  

7. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Diego Nepi Molineris nella 
sua qualità di Direttore della Direzione Marketing Business Development. 

 

 
IL PROCURATORE  

MARIO COPPOLA  
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