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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. 122 del 08/08/2022 

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Servizio di noleggio di strutture per allestimento dell’evento “World Street 
Skateboarding Tour” – Parco Colle Oppio - Roma 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMER
O RDA 

RA 158_22_AD RDA n. 30282 

CIG 93619372D0 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE 
RICHIEDENTE 

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”) 

 

IMPORTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

€ 128.795,00 così suddivisi: 

- €115.955,00 per il servizio di noleggio ed allestimento delle 
strutture; 

- € 1.800,00 per il Danneggiamento di mq 32 pedane e n.1 vetro 
dei serramenti; 

- € 8.000,00 per Sottostruttura per distribuzione dei carichi al suolo, 
realizzata con doppia pedanatura per la tribuna 1 e tribuna 2 per 
un totale di mt lineari ca 400; 

- € 240,00 per Sottostruttura per distribuzione dei carichi al suolo, 
realizzata con doppia pedanatura per il Ledwall per un totale di mt 
lineari ca 12; 

- € 2.800,00 per Assistenza durante evento da domenica 26/06 a 
domenica 3/07 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00. 

 

DURATA L’affidamento ha validità fino al completamento delle prestazioni 
contrattuali.  

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

TENSOTEND - ALPI SRL – C.F. e P.IVA 06458350961 – Via Milano, 7 - 
Peschiera Borromeo (MI) 
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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, poiché l’unico in grado di soddisfare le esigenze 
richieste, visti i tempi molto ristretti per l’esecuzione delle attività 
essendo pervenuta, solo in data 27 maggio 2022, l’autorizzazione da 
parte di Roma Capitale  per poter procedere con la fase di allestimento 
per i Mondiali di Street skateboard 2022 a partire dal giorno 29 maggio. 
Considerando l’inizio dell’evento previsto in data 26 giugno 2022, la 
Società individuata ha dato piena disponibilità a ricoprire l’incarico nel 
rispetto delle tempistiche ridotte. L’operatore economico possiede, 
inoltre, una comprovata esperienza nel settore, pienamente in linea 
con i servizi richiesti. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 
DEL CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute  

ULTERIORI NOTE  Nella selezione dell’operatore economico affidatario è stato applicato 
il principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 
ANAC e dell’art. 13 del vigente Regolamento interno per gli acquisti 
sottosoglia. 

▪ 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. 

▪ L’operatore economico TENSOTEND – ALPI S.R.L. è in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del 
presente affidamento. 

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata  

▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 
30282). 

▪ 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 
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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 nonché 
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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