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Affidamento Diretto per il servizio di adeguamento Foresteria Terni - Lavori edili - Importo
aggiudicazione € 22.666,00 oltre IVA - PETRA srl - CIG: Z912A0B64C
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato
approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTA

la delibera della Giunta Comunale del Comune di Terni prot. n. 113680 del 31/07/2019 con la
quale è stata approvata la convenzione in via sperimentale tr il Comune di Terni e la Fitet per
l'utilizzo e la gestione della foresteria e della palestra n. 3 del Palatennistavolo Aldo De
Santis;

VISTA

la delibera n. 162/2019 del Presidente Federale con la quale sono stati impegnati i costi
relativi ai lavori di adeguamento dei locali della foresteria del Palatennistavolo Aldo De Santis e
dato mandato al Segretario Generale in qualità di RUP di perfezionare tutti gli atti necessari;

CONSIDERATA

la necessità rappresentata dalla Federazione di provvedere con la massima urgenza al
ripristino funzionale dei locali della Foresteria siti presso il Palazzetto Aldo De Santis al fine di
consentire il regolare svolgimento dell'attività da parte degli atleti impegnati presso il Centro;

TENUTO CONTO

che con Determina n.219/2019 del Segretario Generale è stato affidato l'incarico per la
progettazione dei lavori di ripristino e di adeguamento dei suddetti locali e la redazione dei
relativi capitolati tecnici all'architetto Mauro Schiavone che ha stimato il costo complessivo
degli stessi per un importo massimo di € 30.00,00 IVA inclusa;

PRESO ATTO

che sono iscritte all'Albo Fornitori Federale le seguenti ditte edili avente sede operativa nel
territorio ternano: "Impresa Piconi Evidio" - "Edil Moretti" - "New Edil Cupi" "Castellani&Gelosi" - "Petra srl";

TENUTO CONTO

che le summenzionate Ditte sono state invitate a presentare a mezzo pec la loro miglior
offerta economica in relazione all'elenco dei lavori da effettuare, come da schema allegato alla
presente deliberazione, entro e non oltre il 27 settembre 2019;

PRESO ATTO

che alla data 27 settembre 2019 sono pervenute le offerte delle ditte: "New Edil Cupi srl" per
importo pari a € 30.000 + IVA; "Castellani e Gelosi" per importo pari ad € 25.927,74 + IVA;
"Edil Moretti" per importo pari ad € 25.303,00 + IVA; "Petra srl" per importo pari ad €
22.666,00 + IVA;

ACCERTATO

che l'offerta economica più bassa è quella presentata dalla Ditta Petra srl;

ACCERTATO

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

VISTO

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

ACCERTATO

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA
1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla
Ditta Petra srl della fornitura dei servizi edili per adeguamento della Foresteria sita presso il Palatennistavolo Aldo de
Santis - CPO Terni;
2. I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali: lavori edili di adeguamento Foresteria come da elenco lavori allegato;
Importo aggiudicazione: € 22.666,00 + IVA
Periodo affidamento: 10 ottobre 2019 sino a fine lavori come da cronoprogramma - non oltre 9/11/2019;
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Il responsabile del procedimento per le fasi d'affidamento ed esecuzione è il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità
di Segretario Generale.
3. di dare mandato all’Ufficio Acquisti e all'Amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale
F.to Giuseppe Marino

