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Determina n. 048 del 14/04/2022 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, 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, della fornitura trampolini per lo Stadio del Nuoto, Parco 
Foro Italico, necessari per lo svolgimento degli European Aquatics Championships che 
avranno luogo dall’11 al 21 agosto 2022. 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA 

RA 080/22/AD – RDA n. 29681 

CIG/SMART CIG CIG: 9183364FB2 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE RICHIEDENTE Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dal D. L. 31 
maggio 2021, n. 77 (“Decreto semplificazioni”), previa richiesta di preventivi. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO € 124.050,00+ IVA. 

DURATA 10 settimane dalla ricezione dell’ordine di acquisto. 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

PRANTNER TRAMPOLINI DER BATTISTEL MARIA  - VIA CAVOUR N 12 INT 003 39100 
BOLZANO - P.IVA 00182570218 e Cod. fiscale: BTTMGS33D47A952R 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

 iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento, 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs.50/2016; 

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di 
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

Ordine di acquisto SAP che costituisce documento contrattuale. 

ULTERIORI NOTE  L’affidatario è stato individuato, a valle di una raccolta di preventivi effettuata dalla 
Direzione richiedente, sulla base della migliore offerta economica. 

 Nei confronti dell’operatore economico affidatario non trova applicazione il principio di 
rotazione  in quanto:  

 il miglior offerente è stato individuato mediante un criterio di carattere oggettivo 
(“Minor prezzo”), che assicura l’imparzialità di giudizio della stazione appaltante, 
anche rispetto agli operatori economici che avevano già svolto la prestazione 
oggetto del presente appalto [cfr. Consiglio di stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 
2654]; 

 l’operatore economico è stato individuato a seguito di una Richiesta di preventivi 
che ha coinvolto una pluralità di soggetti; 

 Fino al 30 giugno 2023 trova applicazione il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016, 
introdotto dal Decreto semplificazioni, che consente affidamenti diretti per importi 
inferiori ad Euro 139.000,00. 

 L’affidamento si intenderà efficace a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 
ANAC in vigore. 
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 Potrà essere richiesto all’operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, 
di dare inizio all’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei 
requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto 
semplificazioni, considerata l’urgenza di acquisire la fornitura in oggetto e tenuto conto 
dei tempi richiesti per la messa in produzione delle attrezzature e la consegna delle 
stesse. 

 In caso di mancato possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 si 
procederà con: - la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.; - il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; - l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 
del valore del contratto ai sensi art. 113-bis D.Lgs 50/2016.  

Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa 
di risoluzione di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, come modificato dalla 
Legge 108/2021 

 Non verrà richiesta la costituzione di una Garanzia definitiva sussistendo, 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’articolo 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 

  La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 29681). 

 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 quattro 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, mediante 
emissione dell’ordine di acquisto, all’operatore economico affidatario. 

 

RESPONSABILI DEL 
PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs.50/2016, individua 
distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione. 

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

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

Il Direttore dei lavori è il Geom. Stefano Craia. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 
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