
     Determinazione n. 054 del 15/04/2020  

   
Sport e Salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 – www.coni.it 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

Procedura negoziata per l’affidamento, in regime di Accordo quadro, del servizio di 

supporto alle attività di istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’art.96 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18 

CIG 8278322F69  

R.A. 037/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche “Stazione appaltante”) approvato 

in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”); 

VISTO quanto disposto Decreto Legislativo 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”); 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 96 del Decreto Legislativo “Cura Italia” sopra richiamato, 

riguardanti le misure a sostegno del mondo sportivo;  

VISTE ALTRESI’ le disposizioni del decreto interministeriale con cui il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport – definisce le modalità 

per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dal comma 1 

dell’articolo 96 del Decreto Legislativo “Cura Italia”; 

VISTA la necessità rappresentata dalla neo costituita “Commissione Valutazione Istruttoria 

Progetto Indennità Collaboratori Sportivi” di affidare, con urgenza, le prestazioni in oggetto a 

causa dell’elevato numero delle domande presentate, della complessità delle stesse e del termine 

di massimo 30 giorni previsto al Decreto interministeriale per il pagamento in favore dei beneficiari; 

VISTA altresì la necessità di accelerale le attività di istruttoria al fine di rispettare i termini previsti 

nel Decreto Interministeriale sopra citato e le tempistiche di erogazione del bonus; 

VISTO quanto disposto dall’articolo 2.3 della comunicazione della Commissione UE: 

«Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici 

nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» (G.U.U.E., 1° aprile 2020, 

2020/C 108 I/01), nonché dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che prevedono 

la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
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aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 

essere rispettati”; 

VISTO altresì quanto disposto dall’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO non sussistono i tempi per l’espletamento di una procedura aperta di gara per 

motivi non imputabili alla Stazione appaltante in quanto il decreto interministeriale sopra 

menzionato è stato emanato il 6 aprile 2020; 

PRESO ATTO che non è possibile avvalersi, ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso 

delle specifiche competenze tecniche in materia, come disposto all’articolo 6, comma 3, del 

decreto interministeriale sopra richiamato in quanto i tempi stretti per l’espletamento del servizio 

non consentono l’attivazione rapida di protocolli di intesa tra le parti, previsti dall’articolo 23, 

comma 7, del decreto legislativo sopra citato nonché una verifica in merito al possesso, da parte 

del personale operante presso altre PA (e destinato all’assegnazione temporanea) delle peculiari 

competenze necessarie per svolgere le attività oggetto dell’affidamento; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6 della lettera A) delle “Linee 

Guida per l’istruttoria e i controlli sulle domande per il riconoscimento dell’indennità di cui 

all’articolo 96, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” approvate nel corso del CDA del 14 Aprile 

2020, la “Commissione Valutazione Istruttoria Progetto Indennità Collaboratori Sportivi”, ove 

necessario, ai fini del rispetto dei termini previsti nel Decreto Interministeriale e della tempestività 

dell’erogazione, può richiedere al Presidente e amministratore delegato di essere supportata da 

primarie società di consulenza per coadiuvarla nella gestione rapida e corretta di tutte le domande 

presentate; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione 

appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 

acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in regime di Accordo quadro, del servizio di supporto alle attività 

di istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’art.96 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Il servizio ha ad oggetto il supporto specialistico per l’espletamento della fase di istruttoria delle 

domande presentate dai richiedenti ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista nel decreto legge 

di cui sopra. 

Tale attività è da effettuare sulla base delle “Linee guida” approvate dal CdA della Società e 

utilizzando la piattaforma sviluppata dalla società Coninet. 

Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso determinato sulla base delle giornate 

lavorate (FTE) applicando le tariffe di seguito riportate (distinte per profilo professionale) – e 

soggette a ribasso in sede di gara – e comunque nel limite massimo omnicomprensivo di spesa, 
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per tutta la durata contrattuale, di € 213.400,00 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge. 

Tale importo è stato così ottenuto: 

PROFILI 
PROFESSIONALI 

RICHIESTI 
NUMERO RISORSE 

TARIFFA FTE 
POSTA A BASE 

DI GARA 
NUMERO Giornate/FTE IMPORTO 

SENIOR 
MANAGER 

1 800 8  6.400,00 €  

MANAGER 2 600 15 18.000,00 €  

JUNIOR 18 350 30 189.000,00 €  

      TOTALE 213.400,00 €  

 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0. 

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 

per la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento 

dell’importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente 

presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa 

non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 

raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

Il numero delle risorse e delle giornate/FTE sopra indicate è puramente indicativo potendo la 

Stazione appaltante variare le stesse in aumento o in diminuzione sulla base delle proprie 

esigenze organizzative. 

Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per 

l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella 

documentazione di gara. 

L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 

l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o 
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un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed avrà una durata massima di 3 mesi. 

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio 

fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa, secondo le modalità riportate nel Capitolato 

tecnico. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto qualora si renda necessario proseguire 

ulteriormente le attività contrattuali. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 

proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a 

scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa; parimenti 

l’Impresa affidataria non avrà nulla a pretendere laddove non venisse attivato il servizio o non 

fosse raggiunto il tetto massimo di spesa. 

Vista la necessità di affidare con urgenza il servizio, la gara verrà aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo, all’Impresa 

che avrà offerto il ribasso unico % più elevato sulle tariffe giornaliere/FTE poste a base di gara. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto 

previsto dal richiamato articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, di concerto con la “Commissione 

Valutazione Istruttoria Progetto Indennità Collaboratori Sportivi”, selezionando le società di 

consulenza più rilevanti sul mercato. 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 

A. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità 

con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

B. 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. 

In considerazione della necessità di procedere in tempi rapidi con l’aggiudicazione della procedura 

non verrà richiesta la Garanzia provvisoria e verrà altresì ridotto il termine, stabilito dall’articolo 

97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per la presentazione dei giustificativi in caso di anomalia 

dell’offerta (da 15 gjorni a 5 giorni). 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito positivo del controllo 

del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3. 
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In considerazione dell’estrema urgenza del servizio, alla verifica dei requisiti relativi alla 

partecipazione alla procedura, come autocertificati dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara, si 

provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 

qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto sarà indicato nel Capitolato tecnico. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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