
 
                                                                                          

REGISTRO N. 42 DEL 03.06.2021 
 

IL DIRETTORE DEL COMITATO 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 1 co. 2 lett. a) della legge n.120/2020 in ordine ai rapporti 
di COLLABORAZIONE OCCASIONALE E SPORTIVA per alcuni ruoli organizzativi previsti dall’evento e 
per i ruoli di MEDICO DI SERVIZIO necessari per lo svolgimento della 3^ prova di Coppa del Mondo di 
Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 2021. 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
VISTE le delibere del Consiglio Comunale di Sabaudia n. 16 del 22/02/2019 e n.6 del 8.04.2021 di 
costituzione del Comitato Sabaudia MMXX incaricato di organizzare la 1° tappa di Coppa del Mondo 
di Canottaggio 2020 (2020 World Rowing Cup I) assegnata dalla WORLD ROWING - F.I.S.A. 
(Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron);  
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci Aderenti del 13/11/2020 con la quale i l  Comitato, 
anche in funzione degli ulteriori eventi internazionali nel frattempo assegnati a Sabaudia, è stato 
prorogato al 31/12/2025; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
 
VISTO il Verbale n.14 del 23.12.2020 del Comitato Sabaudia MMXX di nomina del Direttore 
Generale; 
 
Premesso; 
• che per il regolare svolgimento della manifestazione internazionale 3^ prova di Coppa del Mondo 
di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 2021, si rende necessario procedere, con la 
massima  urgenza,  alla  indifferibile  fornitura  di  beni  e  servizi  oltre  che  di  lavori  inerenti 
l'organizzazione del citato evento al  fine di  garantire la più opportuna  riuscita ed il  corretto 
svolgimento delle gare internazionali come assegnate da WR-FISA (Federazione Internazionale di 
Canottaggio) e garantite dal Comitato Organizzatore nella sua realizzazione con la sottoscrizione, da 
parte del Comune di Sabaudia, del relativo contratto denominato “Event and Rights Agreement” in 
data 18 dicembre 2020; 
 
• che tra le necessità richieste dall’organizzazione e dalla federazione per lo svolgimento delle 
competizioni rientra quello della dotazione di collaboratori occasionali cui demandare il 
coordinamento di alcuni presidi organizzativi ed operativi nonché il reperimento di medici di servizio 
che assicurino a turno il presidio medico/sanitario durante l’evento; 
 
• che il Consiglio Direttivo del Comitato Sabaudia MMXX, nella seduta del 28 aprile 2021, ha 

 
 

  

 



 
                                                                                          

deliberato di avvalersi di collaboratori occasionali e sportivi per l’espletamento dei servizi suddetti 
stabilendone i compensi forfettari da concordare; 
 
• che, ai sensi dell’art10 s) dello Statuto vigente, il Direttore Generale nell’ambito delle indicazioni 
di importo complessive deliberate dal Consiglio Direttivo ha definito le collaborazioni occasionali e 
sportive come da elenco in dettaglio: 

• Silvestri Gennaro n. a Mercato San Severino (SA) il24/07/1954 CF SLV GNR 54L24 F 
138F Via delle Repubbliche Marinare 5, 04016 Sabaudia (LT) – Coordinatore Volontari 
– compenso forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Brushnevska Alina n. a Zaporizzja  (UCRAINA) il 18/05/1982 Via Nagnibedy 11 a , int 
56 Zaporizzja, Ucraina 69118 – Accredito e Assistenza atleti e Team Nazionali – 
compenso forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Forte Ilaria n. a Latina il20/07/1996 CF FRTLRI96L60E472E Viale Italia n° 6  - 04100 
(LT) – Referente Media – compenso forfettario € 1.000,00 oltre oneri di legge;  

• Palazzi Cristina n. a Roma il 23/04/1969 CF PLZCST69D63H501E Via Litoranea 8329 
04016 Sabaudia (LT) – Supporto Amministrativo – compenso forfettario € 2.000,00 
oltre oneri di legge;  

• Pigozzo Ilaria n. a Roma il18/07/1985 CF PGZ LRI85 L58 H501B Via Lodovico delle 
Tovaglia 11 -  Noale 30033 (VE) – Referente Espositori e Catering – compenso 
forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Ferrario Massimo n. a Milano (MI) il 15/04/1970 CF FRRMSM70D1E514J Via Monte 
Nevoso 1 Busto Garofalo 20038 (MI) – Supporto meteo – compenso forfettario € 
1.000,00 oltre oneri di legge;  

• Broggini Luca n. a TRADATE (VA) il04/08/1988.CF BRGLCU88M04L319G Via Conte 
Biancamano 48 21010 (VA) – Speaker ufficiale e Supporto comunicazione – compenso 
forfettario € 1.000,00 oltre oneri di legge, oltre rimborso chilometrico dal luogo di 
residenza a Sabaudia per trasferte evento, sopralluoghi ed incontri correlati 

 
•     che in data 20 maggio 2021 il dr. Bruno Brasolin, Responsabile e Coordinatore del Team medico 

della Coppa del Mondo, ha individuato e selezionato i seguenti medici da inserire in staff, per i cui 
compensi ha fatto riferimento alle tariffe professionali vigenti, per una previsione di spesa come da 
elenco in dettaglio 

• Camardella dr.ssa Brigida p. IVA: IT02691620815 & CF CMRBGD78A41H700V via 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 18, 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)– 
compenso € 1.700,00 inclusi oneri di legge; 

• Di Mario dr. Pietro p. IVA IT02297820595 & CF 02297820595 via DEL CROCEFISSO 
N.86 04100 Latina (LT) compenso € 1.600,00 inclusi oneri di legge; 

• Nicoli dr.ssa Iole p. IVA: IT02998600601 & CF: NCLLIO89R63D810N via Cavoni 101, 
03100 Frosinone (FR)  € 1.200,00 inclusi oneri di legge; 

• Santinelli dr.sa Silvia p. IVA IT02742310598 & CF SNT SLV 86L42 A341B via G. Puccini 
22, 04011 Aprilia (LT)  € 1.000,00 inclusi oneri di legge; 



 
                                                                                          

- i predetti collaboratori occasionali e sportivi ed i predetti medici hanno assicurato la propria 
disponibilità immediata all’effettuazione della prestazione di che trattasi e che i medesimi risultano 
in possesso dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di quanto in oggetto; 
 
Dato atto che non si è provveduto ad acquisire CIG in quanto prestazioni d’opera intellettuale; 
 
Dato atto che si provvederà, prima delle singole liquidazioni delle prestazioni, ad accertare la 
regolarità contributiva acquisendo il DURC dei soggetti in elenco sottoposti a questa verifica;  

 

Visti i d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e n. 56 del 19.4.2017 (disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) e ss.mm. e ii. 

Considerato che: 
• il costo complessivo delle prestazioni di cui alla presente determinazione, risulta inferiore alla 
soglia, come prevista dal vigente art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020, di €. 150.000,00 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro, e, pertanto, si è valutato di procedere alla scelta del contraente 
mediante affidamento diretto, a seguito di valutazione di congruità del prezzo praticato 
dall’operatore economico individuato dal RUP medesimo, così come stabilito dall’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
Ritenuto pertanto potersi procedere al perfezionamento degli incarichi di collaborazione 
occasionale elencati così come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato nella seduta del 28 
aprile 2021 nonché in relazione alle indicazioni del Responsabile del Team Medico in merito alla 
selezione ed individuazione dei medici da inserire in staff, ed impegnare la somma occorrente, per 
le motivazioni espresse in narrativa; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” 
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 



 
                                                                                          

 
Vista la Legge n.120/2020; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2)    di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni 
indicate in premessa, l’incarico di collaboratori occasionali cui demandare il coordinamento di alcuni 
presidi organizzativi ed operativi così come esplicitato dettagliatamente di seguito:  

 
• Silvestri Gennaro n. a Mercato San Severino (SA) il24/07/1954 CF SLV GNR 54L24 F 

138F Via delle Repubbliche Marinare 5, 04016 Sabaudia (LT) – Coordinatore Volontari 
– compenso forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Brushnevska Alina n. a Zaporizzja  (UCRAINA) il 18/05/1982 Via Nagnibedy 11 a , int 
56 Zaporizzja, Ucraina 69118 – Accredito e Assistenza atleti e Team Nazionali – 
compenso forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Forte Ilaria n. a Latina il20/07/1996 CF FRTLRI96L60E472E Viale Italia n° 6  - 04100 
(LT) – Referente Media – compenso forfettario € 1.000,00 oltre oneri di legge;  

• Palazzi Cristina n. a Roma il 23/04/1969 CF PLZCST69D63H501E Via Litoranea 8329 
04016 Sabaudia (LT) – Supporto Amministrativo – compenso forfettario € 2.000,00 
oltre oneri di legge;  

• Pigozzo Ilaria n. a Roma il18/07/1985 CF PGZ LRI85 L58 H501B Via Lodovico delle 
Tovaglia 11 -  Noale 30033 (VE) – Referente Espositori e Catering – compenso 
forfettario € 2.000,00 oltre oneri di legge;  

• Ferrario Massimo n. a Milano (MI) il 15/04/1970 CF FRRMSM70D1E514J  Via Monte 
Nevoso 1 Busto Garofalo 20038 (MI) – Supporto meteo – compenso forfettario € 
1.000,00 oltre oneri di legge;  

• Broggini Luca n. a TRADATE (VA) il04/08/1988.CF BRGLCU88M04L319G Via Conte 
Biancamano 48 21010 (VA) – Speaker ufficiale e Supporto comunicazione – compenso 
forfettario € 1.000,00 oltre oneri di legge, oltre rimborso chilometrico dal luogo di 
residenza a Sabaudia per trasferte evento, sopralluoghi ed incontri correlati 

 
nonché affidare l’incarico di medici servizio che assicurino a turno il presidio medico/sanitario 
durante l’evento di Coppa del Mondo 2021 così come esplicitato dettagliatamente di seguito:  
 

• Camardella dr.ssa Brigida p. IVA: IT02691620815 & CF CMRBGD78A41H700V via  
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 18, 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)– 
compenso € 1.700,00 inclusi oneri di legge; 



 
                                                                                          

• Di Mario dr. Pietro p. IVA IT02297820595 & CF 02297820595 via DEL CROCEFISSO 
N.86 04100 Latina (LT) compenso € 1.600,00 inclusi oneri di legge; 

• Nicoli dr.ssa Iole p. IVA: IT02998600601 & CF: NCLLIO89R63D810N via  Cavoni 101, 
03100 Frosinone (FR)  € 1.200,00 inclusi oneri di legge; 

• Santinelli dr.sa Silvia p. IVA IT02742310598 & CF SNT SLV 86L42 A341B via G. Puccini 
22, 04011 Aprilia (LT)  € 1.000,00 inclusi oneri di legge; 

  
3) di impegnare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a favore dei suddetti  
collaboratori occasionali e sportivi la somma complessiva di €. 11.00,00 oltre oneri di legge e oneri 
accessori come indicato, con la seguente imputazione sui Capitoli A1.1 -B5.3 del Bilancio del 
Comitato, esercizio 2021; 

 
4)  di impegnare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a favore dei suddetti medici 
la somma complessiva di €. 5.500,00 oneri di legge inclusi con la seguente imputazione sul  Capitolo 
B10.1 del Bilancio del Comitato, esercizio 2021; 
 
5) di provvedere alle singole rispettive liquidazioni, con successivi atti a consuntivo, previa 
 presentazione di fattura elettronica e/o documentazione giustificativa;  

 
6) di dichiarare in capo al sottoscritto Direttore, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 
 
7) di pubblicare il presente provvedimento, secondo le disposizioni vigenti a garanzia della 
trasparenza e della pubblicità. 
 

            Il Direttore Generale 
                   Luigi Manzo 

                                                                  
 


	IL DIRETTORE DEL COMITATO
	Considerato che:
	DETERMINA

