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Determina n° 099 del 21/06/2022 

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, DEI SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA E OPERATIVITA’ SUL PIANO 
DI COMUNICAZIONE DEGLI “EVENTI MONDIALI DI EQUITAZIONE 2022 – ROMA”. 

CODICE IDENTIFICATIVO / 
NUMERO RDA 

R.A. 129/22/AD – RDA n° 29986 

CIG/SMART CIG 928836379F 

BENEFICIARIO Sport e Salute SPA 

DIREZIONE RICHIEDENTE Direzione Sport Community  

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 Euro 70.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA Dalla data di avvio delle attività fino al 30/09/2022 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

DMTC SRL 

C.F. & Partita IVA: 10495231002 

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. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute 

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

▪ Nella selezione dell’operatore economico affidatario non è stato applicato il principio di 
rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti 
motivazioni: 

o l’affidatario è stato selezionato a valle di una Richiesta di preventivi sulla base 
di un criterio di carattere oggettivo (“Migliore offerta economica”), 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]; 

o il servizio prestato e garantito dall’operatore economico affidatario  negli ultimi 
anni, relativamente alle competizioni sportive di Equitazione, è sempre stato 
di ottimo livello;  pertanto, trattandosi peraltro nel caso di specie di un evento 
di rilevanza mondiale, si ritiene di preferire  la garanzia qualitativa del servizio 
offerto, combinata con il risparmio in termini economici. 
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▪ Fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto dal 
Decreto semplificazioni che consente affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 
139.000. 

▪ 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. 

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. 

▪ 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. 

▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016. 

▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA n° 29986). 

 

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 “Procurement”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, Direttore dell’esecuzione del 
contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris, nella sua qualità di Responsabile a.i. della Direzione 
“Sport Community”. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 
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