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Determina n. 111 del 15/07/2022 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, ENERGETICA ED ANTINCENDIO 
DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX CIVIS” IN ROMA. 

CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO 
RDA 

RDA n 29790 

 

CIG/SMART CIG CIG: 9291145F64 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE RICHIEDENTE Spazio Sport – Ingegneria e Direzione Tecnica 

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 L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 71.400,00, IVA e oneri di cassa 
esclusi, suddiviso in base alle ripartizioni di spesa riportate all’interno del preventivo 
accettato. Gli importi previsti per ciascun servizio non potranno subire variazioni in 
aumento, né potranno essere liquidate fatture per servizi non effettivamente resi ma 
indicati nel preventivo sopra citato. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00 (zero/00) in 
quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale. 

 

DURATA L’affidamento ha validità 180 giorni a decorrere dal verbale di avvio delle prestazioni 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

SEQUAS 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 indicato dalla Direzione richiedente senza previo 
confronto competitivo per le seguenti motivazioni: 

-  l’affidamento ha ad oggetto anche l’aggiornamento del progetto 
esecutivo relativo all'Edificio B del complesso denominato “Ex Civis”, 
sviluppato nel 2018. Pertanto, per ragioni di uniformità della 
progettazione, nonché di celerità nella redazione e di economicità, le 
prestazioni sono affidate al medesimo progettista che ha realizzato il 
precedente progetto esecutivo. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute  
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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 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 

▪ E’ prevista la Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

▪ 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. 

▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 29790). 

 

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 l’Arch. Marco Ducci 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 
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