
COMITATI TERRITORIALIDipartimento/Settore:

Data Determina 12/02/2020 N. 55 Anno 2020

Affidamento Diretto alla società  SCUDERI GROUP SRL per trasporto e deposito aree di gioco 
per il Comitato Regionale Sicilia - CIG: Z552BCE224.

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. 149/2019 del Consiglio Federale del 19-20 dicembre 2019, con cui è stato 
approvato il Preventivo Economico 2020 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse 
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dal Comitato Regionale Sicilia di avvalersi di un servizio di deposito 
per  le aree di gioco e la necessità di movimentare le stesse per i vari Tornei regionali 
dell'anno corrente

PRESO ATTO che a seguito della ricerca di mercato condotta dallo stesso Comitato, la proposta 
commerciale presentata dalla società SCUDERI GROUP, risulta essere quella con il prezzo 
più basso, come da preventivi allegati,ed altresì idonea a soddisfare le esigenze del Comitato 
in merito ai tempi di trasporto;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2020 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

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

DETERMINA

1.  l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
all'azienda SCUDERI GROUP per il trasporto e deposito delle aree del gioco del Comitato  per il 2020;
2. I dettagli dell’affidamento sono i seguenti:
 Descrizione prestazioni contrattuali:  trasporto e deposito delle aree di gioco per l'anno corrente.
 Importo massimo previsto: €3500  IVA esclusa
 Durata affidamento: 12/02/2020 – 31/12/2020
L'azienda affidataria è stata individuata a seguito di una ricerca di mercato che ha coinvolto n. 3 fornitori
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento e il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario 
Generale. 
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il sig. Giuseppe Gamuzza, nella sua qualità di 
Presidente del Comitato Regionale Sicilia e Funzionario delegato alle spese;
3. Di dare mandato al Settore Organi Territoriali per gli adempimenti previsti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino


