
 
                                                                                          

REGISTRO GENERALE N. 58 DEL 12/07/2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMITATO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 1 co. 2 lett. A) della legge n.120/2020 per 
la fornitura di abbigliamento per i Volontari ed il Personale per lo svolgimento della 3^ 
prova di Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 2021 
– SMART CIG: Z9E326F254 
 
 
Premesso che: 

1. con atto di Consiglio Comunale n. 16/2019 è stato costituito il Comitato Sabaudia 
MMXX incaricato di organizzare la I tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio 
2020 poi cancellata dalla Federazione Internazionale a seguito sopravvenuta 
pandemia da Covid-19; 
 

2. con nota assunta al protocollo del Comune di Sabaudia con il n. 17867 del 
05/06/2020 la Federazione Italiana Canottaggio comunicava che la FISA, 
Federazione Internazionale di Canottaggio, rendeva nota la sua intenzione di 
offrire a Sabaudia l’organizzazione della III prova di Coppa del Mondo di 
Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 2021 ed originariamente 
assegnata a Trakai (Lituania); 

 
3. con deliberazione dell’Assemblea dei soci Aderenti del 13/11/2020 il Comitato, 

anche in funzione degli ulteriori eventi internazionali nel frattempo assegnanti a 
Sabaudia, è stato prorogato al 31/12/2025; 

 
4. è stato siglato un Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano e Comune di Sabaudia che hanno affiancato il Comitato 
Organizzatore con impegno da parte di Regione Lazio a sostenere 
finanziariamente l’evento fino alla concorrenza di € 1.096.000 come da garanzia a 
FISA il 26/06/2020; 

 
5. Considerato che il Sig. Alessio Sartori è stato individuato con verbale n. 14 del 

23.12.2020 Presidente del Comitato Sabaudia MMXX e che pertanto lo stesso ha 
assunto la rappresentanza legale del Comitato; 

 
6. Considerato, altresì, che nella Riunione del Consiglio Direttivo del 5 marzo 2021 

(verbale n. 16) è stata confermata l’organizzazione della 3^ prova della Coppa del 
Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 4 al 6 giugno 2021 ed è stata data 
informazione della necessità di operare una serie di indagini e sopralluoghi per la 

 
 

  

 



 
                                                                                          

verifica del campo di regata, delle strutture e dei servizi tecnologici per la piena 
riuscita della manifestazione programmata; 

 
7. Rilevato che in data 13/05/2021 con il licenziatario in esclusiva di World Rowing 

Federation, società NewWave Sportswear GmbH con sede a Am Zeppelinpark, 51 
– DE 13591 Berlino (Germania) si sono convenute quantità e tipologie di polo, t-
shirt e k-way con il logo dell’evento e di Regione Lazio - per complessivi circa 
1.250 pezzi - per un totale di € 11.455,35 
 

8. Considerato che, per la fornitura di abbigliamento tecnico per lo Staff degli eventi 
assegnanti da World Rowing Federation ai Comitati Organizzatori ci si deve 
avvalere, sulla base del “Contratto Evento” sottoscritto tra le Parti, del licenziatario 
esclusivo indicato dalla Federazione Internazionale medesima;   

 
9. Considerato che detta spesa è direttamente correlata alle attività facenti capo al 

Comitato Organizzatore per la realizzazione dell’evento di cui sopra;  
 

10. Preso atto che il bilancio di previsione 2020-2021 è stato approvato 
dall’Assemblea dei Soci Aderenti del Comitato nella seduta del 13/11/2020, la cui 
approvazione ha assunto funzione autorizzatoria della gestione e delle spese in 
genere e che pertanto è necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di 
spesa sul capitolo A1.9 del bilancio 2021 ove risulta la somma prevista e 
disponibile a favore della società NewWave Sportswear GmbH con sede a Am 
Zeppelinpark, 51 – DE 13591 Berlino (Germania);  

 
11. Preso atto che in ossequio alla legge 136/2010 così modificata dalla legge 

217/2020 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari per la fornitura di cui al presente atto il Comitato Sabaudia MMXX ha 
registrato il relativo appalto ed ha ottenuto il seguente codice CIG Z9E326F254; 

 
12. Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 

9, lett.e) della legge n.190/2012, del Codice Nazionale di Comportamento dei 
Dipendenti Pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto 
di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che  lo adotta 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare l’ offerta della società NewWave Sportswear GmbH con sede 

a Am Zeppelinpark, 51 – DE 13591 Berlino (Germania) per la fornitura di 
polo, t-shirt e k-way con il logo dell’evento e di Regione Lazio - per 
complessivi circa 1.250 pezzi - per un totale di € 11.455,35 necessarie, 
congrue e coerenti con l’attività di gestione dell’evento sul lago di Sabaudia 
nei giorni dal 04 al 06 giugno 2021; 

 
2. Di assumere l’impegno della spesa, per un totale di € 11.455,35, a favore 

NewWave Sportswear GmbH con sede con sede a Am Zeppelinpark, 51 – 
DE 13591 Berlino (Germania) imputando tale spesa al  capitolo A1.9 del 
bilancio 2021; 

 
3. di provvedere alla liquidazione, con successivo atto a consuntivo, previa 

presentazione di fattura; 
 
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comitato in Amministrazione 

Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
 

 
                                                                                          

Il Direttore Generale 
Luigi Manzo 
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