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Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di
attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica
ed  amministrativa  del  budget  compresa  l’adozione  formale
definitiva di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con
la  quale  è  stato  approvato  il  documento  di  riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale;

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014
e  n.  311  del  27/10/2015  con  le  quali  è  stato  rispettivamente
approvato e modificato il  Regolamento per l’Amministrazione,  la
finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
n. 65 del 13/01/16;

VISTO il  Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli
artt. 29, 35, 50, 63 co. 1, 2 lett. c) e comma 6, e 95 co. 3 lett. a);

VISTA la delibera dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione n. 1174 del  19
dicembre  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6
marzo 2019, con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi
da versare a favore della medesima Autorità per l’anno 2019;

VISTO il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2019-2021,  approvato con delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione del 29/01/2019;

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede
anche per le  istituzioni  universitarie  l’obbligo di  approvvigionarsi
mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18/12/2018
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  Unico  di  Ateneo  di
previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18/12/2018
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  Unico  di  Ateneo  di
previsione triennale 2019-2021;
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VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di SapienzaSport del 28 maggio
2019 con la  quale è stato autorizzato l’avvio della  procedura di
affidamento

VISTA la D.D. n. 3037. del 29/07/2019 con la quale la dr.ssa Loredana
Fani  è  stata  nominata  Responsabile  Unico  del  Procedimento
(RUP);

CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio di manutenzione
del  verde  specifico  sportivo  e  delle  aree  verdi,  degli  impianti
sportivi  in  gestione  al  Centro  di  Servizi  Sportivi  di  Sapienza
“SapienzaSport”, per il biennio 2019-2021;

 che nel caso di specie, i termini previsti per la procedura
aperta  o  ristretta,  anche  in  regime  accelerato,  non
appaiono idonei ad assicurare il  continuativo svolgimento
del  servizio  educativo,  per  gli  adempimenti  da  porre  in
essere, per il numero non prevedibile e non limitabile dei
potenziali  operatori  economici  concorrenti,  a  causa
dell’inapplicabilità,  allo  stato,  dell’art.  91  del  D.lgs.  n.
50/2016 e ss.mm. e ii.  (limite al  numero di  candidati  da
invitare);

 risultano,  dunque,  sussistenti  i  presupposti  di  fatto  e  di
diritto legittimanti il ricorso alla pubblicazione di un avviso
esplorativo volto a sondare le manifestazioni di interesse di
imprese  a  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  del
servizio di cui sopra;

CONSIDERATA l’assenza di detto servizio nell’ambito delle convenzioni stipulate
dalla Consip SpA;

CONSIDERATI 7 giorni quale periodo congruo al fine di svolgere una preliminare
indagine di mercato da pubblicare sul profilo del committente, di un
avviso pubblico esplorativo, al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti
richiesti;

POSTO CHE vengano  presentate un  numero  maggiore  di  5  candidature,  si
procederà  a  sorteggio  pubblico  di  n.  5  operatori  economici  tra
quelli  che  avranno  manifestato  interesse  a  partecipare  e  in
possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla Richiesta di Offerta
su piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che  si  procederà  all’espletamento  della  succitata  procedura
negoziata anche in presenza di una sola valida manifestazione di
interesse.

ACCERTATA la  disponibilità  sul  Bilancio  del  Centro  di  Servizi  Sportivi  di
Sapienza “SapienzaSport - esercizio 2019;
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DISPONE

1. di  autorizzare,  per  le  motivazioni  invocate  in  premessa,  il  ricorso  ad  una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art.  63  comma  2  lett.  c)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  per
all’affidamento del servizio di manutenzione del verde specifico sportivo e delle
aree  verdi,  degli  impianti  sportivi  in  gestione  al  Centro  di  Servizi  Sportivi  di
Sapienza  “SapienzaSport”,  per  la  durata  di  24  (ventiquattro)  mesi,  con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai  sensi  dell’art. 95  co.  3  lett.  a)  del  citato  Decreto,  per  un  importo  di  Euro
168.455,52  più  IVA,  oltre  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenze pari  a  Euro
3.369,11 più IVA;

2. di  autorizzare  la  pubblicazione  di  un  avviso  esplorativo,  sul  profilo  del
committente, per un periodo di 7 giorni, al fine di acquisire le manifestazioni di
interesse degli operatori economici del settore di riferimento del servizio de quo;

3. di approvare il relativo Capitolato speciale d’appalto; 

4. di autorizzare i seguenti accantonamenti di budget: 

 Euro 209.626,05  quale importo complessivo dell’appalto in argomento,
da  imputare  sul  conto  di  bilancio  A.C.  13.02.030.010  –  manutenzione
ordinaria  e  riparazione  immobili  – UA.S.524.AMM,  così  ripartito  fra  gli
esercizi  2019,  2020  e  2021  (data  presunta  di  decorrenza  del  servizio
01/10/2019):

 Euro 26.203,26 Iva al 22% inclusa per l’esercizio 2019;
 Euro 104.813,04 Iva al 22% inclusa per l’esercizio 2020;
 Euro 78.609,75 Iva al 22% inclusa per l’esercizio 2021.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Loredana Fani
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