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Affidamento d'incarico alla ditta HUGE GROUP SRL per i servizi di custodia, stoccaggio,
trasporto, facchinaggio ed allestimento del materiale tecnico di gioco (aree di gioco e
pavimentazione) di proprietà della Federazione. CIG: ZBC2BEDC5F - Importo massimo €
39.900,00 - Esercizio Economico: 2020-2021
IL PRESIDENTE FEDERALE
VISTO

l’articolo 35 dello Statuto Federale;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale;

VISTA

la delibera n.149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

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 Route 66 arl si è rivelato non
adeguato alle esigenze della Federazione in quanto la summenzionata Ditta non è in grado di
fornire il servizio di stoccaggio materiale ed inventario nelle modalità e con costi coerenti con
le esigenze federali, nonché ha palesato notevoli difficoltà nel soddisfare le esigenze di
trasporto del materiale tecnico di gioco nelle diverse sedi indicate di volta in volta dalla
Federazione;

RITENUTO

necessario procedere alla risoluzione consensuale anticipata del contratto con la Società
Route 66 Soc. Coperativa a.r.l. per i motivi su esposti;

CONSIDERATA

la necessità di avvalersi di una ditta che sia maggiori garanzie e sia in grado di fornire al
meglio i servizi di custodia, stoccaggio, inventario, trasporto, facchinaggio ed allestimento del
materiale tecnico di gioco (aree di gioco e pavimentazione) di proprietà della Federazione;

TENUTO CONTO

che a seguito di una ricerca di mercato condotta dal competente Settore Federale, è stata
individuata la Ditta HUGE GROUP srl, la quale avendo comprovata esperienza nel settore
garantisce alti standard qualitativi nell'esecuzione dei servizi richiesti, a prezzi inferiori a quelli
di mercato;

RAVVISATA

l'urgenza di affidare l'incarico per l'esecuzione dei summenzionati servizi ad una ditta in grado
di soddisfare le esigenze federali tenuto conto dell'imminenza delle prossime manifestazioni
sportive in programma;

DELIBERA
1.di affidare alla ditta HUGE GROUP srl, i servizi di custodia, stoccaggio, trasporto, facchinaggio ed allestimento del
materiale tecnico di gioco (aree di gioco e pavimentazione) di proprietà della Federazione alle seguenti condizioni:
Per il servizio esclusivo, di custodia materiale, incluso di servizi di stoccaggio ed inventario da effettuare a cadenza
mensile, nonchè servizio di preparazione materiale per trasporto e piccole manutenzioni sulle attrezzature, verrà
riconosciuto un importo a corpo mensile pari ad € 1.000,00 oltre IVA per il periodo di durata contrattuale;
Per il servizio, non esclusivo, di trasporto materiale tecnico di gioco nelle diverse località richieste dalla Federazione
verrà corrisposta un'indennità km secondo lo schema di cui al punto 4.2 del contratto, allegato alla presente
deliberazione costituendone parte integrante;
Per eventuali servizi extra, non esclusivi, di facchinaggio e allestimento aree di gioco saranno richieste le relative
quotazioni a seconda delle esigenze Federali;
Il contratto, rinnovabile, avrà validità dal 1° febbraio 2020 sino al 31/01/2021;
L'importo massimo di spesa per la durata di validità del contratto ammonta ad € 39.900,00 oltre IVA di cui 12.000,00
oltre IVA per il servizio di custodia;
Per i servizi di trasporto, facchinaggio e allestimento verranno emessi singoli ordinativi sino al raggiungimento
dell'importo massimo pari ad € 27.900,00 oltre IVA
2. di impegnare l'importo pari ad € 13.420,00 IVA inclusa per il servizio di custodia per il periodo 1/02/2020 31/12/2020 sull' OB. 1.01.02.02 CEB.014 CRA. 1.003.37 del Preventivo Economico 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
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3. di impegnare l'importo pari ad € 1.220,00 IVA inclusa per il servizio di custodia per il periodo 1/01/2021 - 31/01/2021
sull' OB. 1.01.02.02 CEB.014 CRA. 1.003.37 del Preventivo Economico 2021 salvo approvazione dello stesso;
4. di autorizzare il Segretario Generale a porre in essere gli atti amministrativi necessari per l'acquisizione di beni e/o
servizi utili allo svolgimento dell'attività in oggetto e ad effettuare assestamenti interni da un conto all’altro della
medesima delibera, per corretta imputazione delle spese e all’accertamento di eventuali economie;
5. di dare mandato al Settore Agonistico per gli adempimenti conseguenti al servizio di custodia del materiale e ai
diversi Settori Federali per gli altri servizi;
6. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

IMPEGNI
Anno

CRAM

Voce di spesa

Obiettivo/Funz.

Causale

2020 1.003. - SETTORE AGONISTICO CEB.014

1.01.02.02.

HUGE GROUP SRL 1/02/2020 - 31/12/2020

2021 1.003. - SETTORE AGONISTICO CEB.014

1.01.02.02.

HUGE GROUP SRL 1/01/2021 31/01/2021
Totali Delibera nr. 38 del 28/01/2020

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità
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Imp.provv.
13.420,00
1.220,00
14.640,00

