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Determina n. 134 del 27/09/2022 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 da effettuare presso le sedi di Sport e 
salute S.p.A. presenti nel comune di Roma. 

CODICE IDENTIFICATIVO 

NUMERO RDA 

R.A. 173/22/AD  

RDA 30465 

CIG 942246501A 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

DIREZIONE RICHIEDENTE Direzione Spazio Sport – Real Estate 

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”). 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO € 39.000,00 IVA esclusa. 

DURATA L’affidamento ha validità sei mesi con inizio dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le 
Parti potranno concordare una eventuale proroga dello stesso fino ad un massimo di ulteriori 
due mesi. 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

SOGEA S.R.L. 

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. 

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

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute. 

ULTERIORI NOTE ▪ Sino 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 € 139.000. 
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▪ 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. 

▪ L’affidamento verrà formalizzato con apposita comunicazione sottoscritta per 
accettazione e sarà seguito da Ordine di Attingimento SAP  

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

▪ 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. 

▪ Trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, 
la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 
acquisto su SAP. 

▪ 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. 

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 è Geom. Franco Mattei. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è Geom. Cristiano Scucchia. 

 

 

DIREZIONE PROCUREMENT 

IL RESPONSABILE 

ING. GIUSEPPE DI GREGORIO 
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