DELIBERAZIONE
N. 0131

DEL 03/12/2018

Ufficio Acquisti
OGGETTO: autorizzazione indizione procedura RDO sulla piattaforma MePA, ex art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
portierato/accoglienza e salvamento del centro di Preparazione Paralimpica sito in via delle
Tre Fontane, 25/27/29 in Roma, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020.
Importo massimo di € 430.202,00 IVA inclusa oltre a € 7.966,38 Iva inclusa per oneri per la
sicurezza, di cui:
- Esercizio 2019 € 215.101,00 Iva inclusa oltre a € 3.983,19 Iva inclusa per oneri per la
sicurezza;
- Esercizio 2020 € 215.101,00 Iva inclusa oltre a € 3.983,19 Iva inclusa per oneri per la
sicurezza.
INVIATA PER L’ESECUZIONE A:

IL

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
…………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

lo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico;

VISTO

il Bilancio di Previsione 2019;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché, le linee
guida emanate dall’ANAC;

LETTI

i contenuti della delibera della Giunta Nazionale n. 1 del 24/01/2018
con cui sono state delegate al Segretario Generale le attività di
organizzazione e funzionamento;

LETTI

i contenuti del Regolamento Acquisti CIP per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria in applicazione della suddetta normativa, approvato con
delibera di Segretario Generale F.F. n. 361 del 26/07/2017;

LETTA

la delibera di Segretario Generale n. 23 del 30/03/2018 con la quale è
stato aggiudicato il servizio di guardiania e vigilanza del Centro di
Preparazione Paralimpica, fino al 31 dicembre 2018, alla F.P.
Vigilanza Srl costituita in ATI con la Stuppia Investigazioni Srl;

PRESO ATTO

dell’imminente scadenza del contratto su richiamato e, pertanto,
della necessità di provvedere ad assicurare il servizio di
accoglienza/portierato del CPP a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al
termine del quadriennio paralimpico, 31/12/2020;

CONSIDERATO

che, a partire da gennaio 2019, le attività sportive presso il Centro di
Preparazione Paralimpica, così come l’utilizzo degli spazi sportivi e
delle piscine, saranno implementati per entrare a pieno regime di
esercizio;

VALUTATA

pertanto, l’opportunità di inserire per gli anni 2019-2020, in aggiunta
al servizio di portierato/accoglienza da eseguirsi presso il fabbricato
Guardiania, il servizio di portierato/accoglienza anche per il
fabbricato Piscina, nelle sole ore pomeridiane, nonché, il servizio di
salvamento per le piscine del Centro di Preparazione Paralimpica,
sempre in orario pomeridiano;

LETTO

il capitolato tecnico per il servizio in oggetto che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che l’importo preventivato per i servizi di cui all’oggetto permette di
ricorrere ad un affidamento ex art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., poiché la categoria del servizio è riconducibile all’Allegato IX
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

inoltre, opportuno procedere all’individuazione del contraente
mediante Richiesta Di Offerta indirizzata a n. 5 operatori economici
presenti sulla piattaforma MePa, aggiudicando attraverso il criterio
del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
poiché il servizio di cui all’oggetto può definirsi altamente
standardizzato e dettagliatamente descritto dal capitolato tecnico;

VALUTATO

infine, opportuno nominare il Responsabile dell’Uff. Acquisti,
Logistica e Trasporti Avv. Flavio Caprarelli Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e l’Arch. Giovanni Saulle, in forza presso il
Centro di Preparazione Paralimpica, Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC);

APPRESO

il
parere favorevole espresso in merito
dal
Responsabile
Amministrazione in ordine alla disponibilità sul Bilancio di
Previsione 2019;

DELIBERA
- di autorizzare l’indizione della procedura RDO sulla piattaforma MePA, ex art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
portierato/accoglienza e salvamento del centro di Preparazione Paralimpica sito in via
delle Tre Fontane, 25/27/29 in Roma, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, per un
importo massimo di € 430.202,00 IVA inclusa oltre a € 7.966,38 IVA inclusa, secondo le
caratteristiche riportate nell’allegato capitolato tecnico, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
- di avvalersi del criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
per l’aggiudicazione del servizio;
- di imputare i seguenti importi sui relativi Conti di Bilancio di Previsione 2019:
• € 168.617,81 Iva inclusa oltre a € 3.483,19 Iva inclusa per servizio
accoglienza/portierato - Obiettivo Impianti Sportivi CEB 07.b.01.0028;
• € 42.500,00 Iva inclusa oltre a € 500,00 Iva inclusa per il servizio di salvamento Obiettivo Impianti Sportivi CEB 07.b.01.0036.
- di impegnare gli stessi importi, come sopra suddivisi, sul Bilancio di Previsione 2020;
- di nominare l’Avv. Flavio Caprarelli Responsabile Unico del Procedimento;
- di nominare l’Arch. Giovanni Saulle Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- di dare mandato ai competenti Uffici del CIP per gli ulteriori adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO GENERALE

Sottoscritto in originale

