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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 

 

Determina n. 097 del 17/06/2012 

 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizio di CSE per i lavori di riqualificazione del centro natatorio comunale del polo sportivo 
di piazza della pace in Reggio Calabria. 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA 

 RA 137/2022 - RDA n 29334 

CIG/SMART CIG 9283778FF3 

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’APPALTO  47.642,24 (IVA e oneri di cassa esclusi) 

 

DURATA L’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto sino all’avvenuto collaudo o 
all’attestazione di regolare esecuzione dei Lavori 

 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

SIM Ingegneria Srl 

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 Sport e salute S.p.A.  

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. 

▪ 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. 

▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 29334). 

 

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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