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Affidamento Diretto per la fornitura del servizio di ospitalità integrata alla società Bella Italia & 
Efa village s.r.l. per l’organizzazione di eventi federali da svolgersi nel corso dell’anno 2020 a 

Lignano Sabbiadoro (UD)  e delega al Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto - 

Esercizio 2020

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO art. 37 dello Statuto Federale;

VISTA la delibera n.122 del Consiglio Federale del 21/11/2009, con la quale si conferisce al 

Palazzetto Sportivo della Bella Italia & Efa village s.r.l. di Lignano Sabbiadoro (UD) il titolo di 

Centro Federale Paralimpico per lo svolgimento dell’attività del Tennistavolo;

CONSIDERATO per l’anno 2020, saranno in programma a Lignano Sabbiadoro (UD) manifestazioni sportive 

internazionali olimpiche (ITTF Junior Open, Trofeo Transalpino e Coppa MTTU) e paralimpiche 

(Lignano Master Open) organizzate dalla Federazione nonché diversi tornei, allenamenti, corsi 

di formazione;

RILEVATE le intenzioni di trasferire l’attività del Centro Federale Paralimpico presso la località di Lignano 

Sabbiadoro (UD);

PRESO ATTO dell’esigenza di servirsi di una struttura in grado di fornire servizi di ospitalità integrata, vitto e 

alloggio, per atleti e personale Federale impiegato nelle diverse manifestazioni in programma 

a prezzi fissi convenzionati;

PRESO ATTO dell’esigenza che la summenzionata struttura sia il più vicino possibile al palazzetto ed altresì 

attrezzata ad ospitate atleti diversamente abili per lunghi periodi;

RITENUTO che per le peculiari caratteristiche della struttura – dotata di capacità ricettiva e di impianti 

sportivi attrezzati per gare e allenamenti, oltre a tutti i servizi accessori (spogliatoi, palestre, 

etc.)  essa si pone come un “unicum” in particolare nel territorio del nord est della penisola, in 

particolare per gli eventi paralimpici essendo l’unica dotata degli indispensabili accorgimenti 

per detta attività, offrendo condizioni di particolare vantaggio per lo svolgimento di 

manifestazioni sportive con grande affluenza, di modo che si può ritenere che, nel caso in 

esame, ricorre l’ipotesi di cui  all’art.63, c.2, lett.b) del d.lgs. n.50/2016 (i lavori, le forniture o i 

servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico) e, in 

particolare quella di cui al punto 2 (2.la concorrenza è assente per motivi tecnici);

PRESO ATTO dei prezzi sicuramente vantaggiosi per la Federazione, delle gratuità e dei servizi concessi 

dalla società Bella Italia & Efa Village s.r.l. in occasione degli eventi sopra citati che 

comprendono anche la messa a disposizione in esclusiva dell’impianto, le infrastrutture 

necessarie (lux e oscuramento vetrate), servizi di pulizia, adeguati servizi di comunicazione 

all’interno del palazzetto;

ESAMINATA favorevolmente la proposta di convenzione ricevuta dalla società Bella Italia & Efa Village s.r.l., 

testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la summenzionata Ditta è in possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;

VISTA l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che non vi sono altri operatori economici in grado di fornire il servizio richiesto con le 

caratteristiche indicate ed in quella zona geografica;

DELIBERA

1. L’affidamento del servizio di ospitalità integrata con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex 

art. 63, c.2, lett.b) del d.lgs. n.50/2016 all’Azienda Bella Italia & Efa Village per il periodo 1/01 - 31/12 2020 ai prezzi 

e condizioni indicati nel contratto di appalto che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;

2. di dare delega al Presidente alla stipula del contratto alle condizioni e termini ivi previsti;
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3. di autorizzare il Presidente e il Segretario Generale a porre in essere gli atti amministrativi necessari per 

l’acquisizioni dei singoli beni e servizi di cui in oggetto;

4. di dare mandato ai Singoli Settori Federali ed all’Ufficio CDG, Acquisti e Organi Territoriali per gli adempimenti 

conseguenti.

Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO


