DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

n.189/2018
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Route 66 Soc. Coperativa A.R.L. per la custodia e il
trasporto del materiale tecnico di gioco (aree di gioco e pavimentazione) di proprietà
della Federazione.
IMPORTO: € 400,00 IVA inclusa per il 2018, €. 5.856,00 IVA inclusa per il 2019, €. 7.320,00 IVA inclusa
per il 2020
ESERCIZIO: 2019/2020
IL PRESIDENTE FEDERALE
Roma, 20 Novembre 2018
VISTO l’art. 35 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che l’incarico per la custodia e la movimentazione del materiale tecnico di gioco
(aree di gioco e pavimentazione) di proprietà federale affidato alla ditta Nizzi srl si è rivelato non
adeguato alle esigenze della Federazione in quanto detto materiale non veniva conservato in
modo adeguato alle esigenze federali;
RITENUTO opportuno e vantaggioso spostare la custodia di tutto il materiale federale presso un
nuovo deposito ubicato a Roma, in modo tale da poter controllare costantemente lo stato d’uso
dei materiali;
VISTO l’esito della ricerca di mercato condotta dagli uffici federali orientata a individuare le
aziende del territorio circostante la sede federale che abbiano le caratteristiche per svolgere i
servizi di custodia e movimentazione richiesti;
CONSIDERATO che il deposito che risponde alle esigenze federali è stato individuato a Roma tra
quelli a disposizione dalla ditta Route 66 Soc. Coperativa A.R.L. di Roma;
PRESO ATTO che l’offerta commerciale pervenuta dalla ditta Route 66 Soc. Coperativa A.R.L.,
allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante oltre ad essere quella con il
prezzo più basso tra quelle pervenute, risulta essere congrua e in linea con le tariffe applicate dalle
precedenti ditte Messaggerie del Garda e Nizzi s.r.l., sia per la custodia del materiale tecnico di
gioco che per la movimentazione;
CONSIDERATO che a seguito sopralluogo presso il deposito della ditta Route 66 Soc. Coperativa
A.R.L. di Roma si ritiene che i servizi di trasporto e custodia possano essere realizzati con la
necessaria garanzia e attenzione già dal 1° dicembre p.v.
RAVVISATA l’urgenza di trasportare il materiale tecnico di gioco dal deposito della ditta Nizzi di
Terni a quello della ditta Route 66 Soc. Coperativa A.R.L. di Roma al fine di poter verificare con
esattezza il diverso stato d’uso del materiale di proprietà della Federazione;
VISTO l’art. 36-comma 2, lettera a) del. D.Lgs 50/2016;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
1. Di affidare alla ditta Route 66 Soc. Coperativa A.R.L., l’incarico per la custodia e, ove
necessario, la movimentazione del materiale tecnico di gioco alle seguenti condizioni:





Il costo forfettario mensile per la custodia del succitato materiale, che potrà
occupare uno spazio stimato di 150/200 metri quadrati e che avrà inizio a partire al
1° dicembre 2018, sarà di € 400,00 iva esclusa fino al 31/12/2019 e di € 500,00 iva
esclusa dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda il costo del servizio di trasporto (ingombro di fino a 12 aree di
gioco complete e 35 rotoli di tappeto) con le connesse opere di carico e scarico del
materiale, sarà calcolato in € 1,60 iva esclusa per ogni chilometro di percorrenza,
diversamente (ingombro 24 aree di gioco complete e 50 rotoli di tappeto) sarà
calcolato in € 1,95 iva esclusa. Gli incarichi di movimentazione saranno affidati di
volta in volta, a seconda delle esigenze, attraverso specifiche lettere d’ordine;

2. L’onere della spesa per la custodia dei materiali per l’intero periodo contrattuale, pari a €
13.664,00, viene imputato per €. 488,00 sulla del. 188/2018 e imputato per € 5.856,00 sul
Preventivo Economico 2019 e €. 7.320,00 sul Preventivo Economico 2020 fatta salva
l’approvazione degli stessi;
3. di dare mandato al settore Agonistico per gli adempimenti conseguenti;
4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Federale nella prima
riunione utile.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Renato Di Napoli

