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Dipartimento/Settore: DIVERSI

Affidamento diretto fornitura servizi professionali predisposizione studio di fattibilità - Bando
della Regione Umbria - Architetto Mauro Schiavone - CIG: Z2A2A310FA - Importo € 500,00 + IVA e
Inarcassa
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

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;

ATTESO CHE

la Federazione ha in concessione ad uso esclusivo i locali della palestra n. 2 del
Palatennistavolo Aldo De Santis sito in Terni alla Via Italo Ferri, sede di numerose
manifestazioni nazionali ed internazionali i cui locali necessitano di lavori di adeguamento e
ristrutturazione straordinaria;

CONSIDERATO

che la Regione Umbria con D.D n. 9367 del 23/09/2019 - Bur n. 50 ha pubblicato un bando
per manifestazione d'interesse per interventi relativi alla manutenzione straordinaria,
adeguamento, costruzione di impianti sportivi finalizzati ad ospitare campionati e
manifestazioni internazionali, ubicati nei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di
grandi derivazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12;

PRESO ATTO

della necessità rappresentata dalla Segreteria Generale di avvalersi di un professionista in
grado di stilare il piano di fattibilità ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» da presentare in fase di manifestazione d'interesse per la partecipazione della
Federazione al summenzionato bando;

TENUTO CONTO

che, l'Architetto Mauro Schiavone, professionista del settore, con particolare riferimento alla
materia sport, ha manifestato la sua disponibilità ad occuparsi del progetto, presentando un
preventivo a prezzi in linea con quelli previsti dai tariffari professionali per la redazione del
Piano di Fattibilità;

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,
all'Architetto Mauro Schiavone per i servizi professionali come di seguito specificato
2. I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali: Redazione Studio di Fattibilità - documentazione da presentare per
partecipazione bando della Regione Umbria relativo ad assegnazione contributo per interventi adeguamento impianti
sportivi di proprietà dei comuni del territorio
Importo massimo previsto: € 500,00 + IVA e Inarcassa
Periodo Prestazioni: entro 15 ottobre 2019;
Il responsabile del procedimento per la fase d'affidamento e di esecuzione è il dott. Giuseppe Marino, nella sua
qualità di Segretario Generale.
3. di impegnare i costi pari ad € 634,40 comprensivi di IVA e Inarcassa sull' OB. 2.01.04 - CRAM 1.010.69 CEB.099
del Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare mandato alla Segreteria Generale, all'Ufficio Acquisti e all'amministrazione per gli adempimenti
conseguenti.
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