
 
                                                                                          

REGISTRO N. 67 DEL 20.07.2021 
 

IL DIRETTORE DEL COMITATO 
 
OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 1 co. 2 lett. a) della legge n.120/2020 per la FORNITURA DEI 
SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE PASTI  al team motoscafisti per lo svolgimento della 3^ prova di 
Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 2021 – SMART CIG: 
ZDD32819C3 
 
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 dalla federazione per lo svolgimento delle competizioni rientra 
quello di somministrazione pasti per il team dei motoscafisti; 

 
- per lo stretto margine temporale di azione, il R.U.P. ha individuato, mediante autonoma 
consultazione la ditta IL PARADISO snc di GIARDINI IRENE E C con sede in Sabaudia via 
Litoranea km 24,390 P.IVA/C.F IT01485310591 strutturata ed attrezzata per far fronte alle necessità 

 
 

  

 



 
                                                                                          

di cui al presente affidamento, alla quale ha richiesto l’immediata disponibilità dei materiali richiesti, 
i tempi di realizzazione; 
 
- la sopracitata ditta ha proposto preventivo di spesa, relativo alla fornitura dei servizi in 
argomento per l’importo netto di € 676,42 più IVA al 10% per un importo di € 67,64 totale fattura 
€ 744,06 ed assicurando la disponibilità immediata all’effettuazione della fornitura di che trattasi e 
che la medesima ditta risulta in possesso dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di 
quanto in oggetto; 
 
Dato atto che lo Smart CIG acquisito per la presente procedura è ZDD32819C3; 
 

Dato atto che si è provveduto ad accertare la regolarità contributiva della ditta acquisendo il DURC, 
n. prot. INPS _28292107 con scadenza validità 04/11/2021; 

 

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 i.i. 

 

Considerato che: 
• il costo complessivo della fornitura 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 all’ affidamento alla summenzionata ditta e ad 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, alla IL PARADISO snc di GIARDINI IRENE E C con sede in Sabaudia via Litoranea 
km 24,390 P.IVA/C.F IT01485310591 per la fornitura del servizio di  somministrazione pasti, così 
come esplicitato dettagliatamente, per l’importo netto  di €. 750,00 oltre ad IVA al 22%, pari ad €. 
165,00 per una spesa complessiva di €. 915,00; 
 
3) di impegnare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a favore della IL PARADISO 
snc di GIARDINI IRENE E C con sede in Sabaudia via Litoranea km 24,390 P.IVA/C.F IT01485310591 
la somma complessiva di €. € 744,06 iva inclusa al 22%, con la seguente imputazione sul Bilancio 
del Comitato, esercizio 2021 Capitoli D2.2; 
 
4) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto a consuntivo, previa presentazione di 

fattura elettronica;  
 
5) 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”. 
 
6) Di pubblicare il presente provvedimento, secondo le disposizioni vigenti a garanzia della 
trasparenza e della pubblicità. 
 

           Direttore Generale 
                  Luigi Manzo 

                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi art. 24 
                           D.Lgs n. 82/2005 e agli atti del Comitato) 
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