
SEGRETERIA GENERALEDipartimento/Settore:

Data Determina 03/06/2020 N. 84 Anno 2020

Affidamento Diretto incarico professionale per progettazione e direzione lavori per messa in 
opera dell'impianto climatizzazione del  Palatennistavolo A. De Santis - 2P Studio Tecnico - 
Importo: € 4.545,45 + IVA e C.I. e R.A. CIG: Z8D2C50315

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 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 tra il Comune di Terni e la Fitet per 
l'utilizzo e la gestione della foresteria e della palestra n.3 del Palatennistavolo A. De Santis;

VISTA la delibera n. 5/2020 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 per 
l'anno 2020 e dato mandato al Segretario Generale in qualità di RUP di perfezionare tutti gli 
atti necessari;

CONSIDERATO che nel progetto originario relativo ai lavori di ripristino e miglioramento funzionale della 
Foresteria e della 3° Palestra del Palatennistavolo A. De Santis, sono stati inclusi i lavori 
relativi alla messa in posa dell'impianto di climatizzazione essendo il Centro dotato del solo 
impianto di riscaldamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere quanto prima ai lavori considerato l'approssimarsi della stagione 
estiva;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un professionista con competenze elettrotecniche in grado di 
progettare l'impianto, indicare i macchinari più adeguati da acquistare, determinare le 
specifiche tecniche e gli interventi da eseguire ed altresì occuparsi dei lavori di direzione con 
particolare focus agli interventi di installazione dei prodotti e degli altri eventuali lavori;

TENUTO CONTO che da una ricerca di mercato effettuata dal Settore Competente, la proposta commerciale 
formulata dallo Studio Tecnico 2P, professionista nel settore e già fornitore federale è quella 
con il prezzo più basso, garantendo affidabilità e professionalità nel servizio;

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

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;

DETERMINA

1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, allo 
studio professionale 2P Studio Tecnico per la progettazione e direzione lavori dell'impianto di climatizzazione della 
palestra e della Foresteria del Palatennistavolo A. De Santis Terni;
2. Descrizione prestazioni contrattuali: progettazione e direzione lavori dell'impianto di climatizzazione 3° palestra e 
Foresteria del Palatennistavolo A. De Santis Terni;
Importo previsto: € 4.545,45 + IVA e C.I. e R.A.
Periodo affidamento: fine lavori entro 31 luglio 2020;
Il RUP per la fase di 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


