Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Operazioni di montaggio, installazione e verifica del corretto funzionamento di
tabelloni elettronici segnapunti basket presso l'impianto sportivo Palasport "Carnera".
Affidamento diretto alla ditta Sport System srl (CIG: ZF81F3FA7C).
N. det. 2017/4600/185
N. cron. 2060 del 06/07/2017

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che al Servizio Servizi Educativi e Sportivi è assegnata la gestione dell'impianto
sportivo Palasport “Carnera” e, in particolare, la fornitura delle attrezzature e dei beni necessari a
garantire il regolare svolgimento delle attività presso il medesimo;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 2553 cron. esecutiva in data 11.08.2016 è
stata affidata alla ditta Sport System s.r.l. con sede legale a San Fior (TV) la fornitura di attrezzatura
sportiva varia (tra cui 3 tabelloni elettronici segnapunti basket) destinata al Palasport “Carnera”;
Dato atto che la ditta ha già provveduto in sede di consegna delle attrezzature ordinate ad
installare i tabelloni elettronici nelle posizioni appositamente richieste dall'Amministrazione per lo
svolgimento delle “Finali nazionali basket under 18 maschili” svoltesi nel periodo 1018 giugno
scorso e che detta installazione era ricompresa nelle originarie condizioni contrattuali di cui alla
precitata determinazione;
Ravvisata ora la necessità – in occasione dei campionati mondiali di basket femminile che si
terranno presso l'impianto nel corrente mese di luglio  di provvedere al montaggio, all'installazione
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e all'ulteriore verifica del corretto funzionamento dei citati tabelloni, con aggiunta degli ulteriori
pannelli laterali supplementari previsti dalle norme FIBA e con una collocazione corrispondente
alla loro posizione definitiva sulla struttura di supporto appositamente predisposta a cura del
Servizio Infrastrutture;
Dato atto che risulta opportuno affidare l'esecuzione di tali operazioni alla ditta già fornitrice
dei tabelloni elettronici in considerazione delle capacità tecniche della medesima, della conoscenza
della logistica dell'impianto sportivo e della particolare esperienza vantata in materia di fornitura,
montaggio, installazione e verifica di funzionalità di attrezzature sportive destinate a impianti
sportivi sedi di competizioni internazionali;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) che prevede che per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00= è possibile procedere mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Preso atto che la ditta Sport System per l'esecuzione delle operazioni in argomento ha
richiesto la corresponsione del compenso di € 250,00= oltre l'IVA di legge e ritenuto tale compenso
congruo tenuto conto della tipologia del servizio richiesto e delle correnti condizioni di mercato;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006 per gli
importi fino a € 1.000,00.= non è previsto l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Sport System s.r.l., con sede legale in San Fior (TV),
P.IVA e C.F. 00665460267, le prestazioni consistenti nel montaggio, installazione e verifica del
corretto funzionamento di tabelloni elettronici segnapunti per le gare di basket completi di pannelli
laterali aggiuntivi presso il Palasport “Carnera”;
Precisato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 236/2010, la ditta affidataria è tenuta al rispetto
degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto e che qualora la ditta appaltatrice effettuasse transazioni senza avvalersi di banche e
della società Poste Italiane SpA, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
predetto art. 3 della Legge 136/2010;
Ritenuto inoltre, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti, di disporre l’esonero del versamento della cauzione, considerata la modesta entità
dell’appalto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Sport System s.r.l., con sede legale in
San Fior (TV), P.IVA e C.F. 00665460267, l'esecuzione delle prestazioni consistenti nel
montaggio, installazione e verifica del corretto funzionamento di tabelloni elettronici
segnapunti basket presso il Palasport “Carnera” verso una spesa complessiva di € 250,00.=
(IVA esclusa) per un totale complessivo di € 305,00.= (IVA 22% compresa);
2. di impegnare la spesa complessiva di € 305,00.= (IVA compresa) sul capitolo di seguito
elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2017

2017

ZF81F3FA7
C

4594/1

1

SPESE PER ALTRI
SERVIZI N.A.C.

3

2

99

999 305,00

SPORT SYSTEM DI PRADAL
& C. S.A.S cod.fisc.
00665460267/ p.i. IT
00665460267

3. di riservarsi l'adozione di un provvedimento di decadenza dell'affidamento in caso di esito
negativo delle verifiche e dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale
prescritti dalla normativa vigente;
4. di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta affidataria in forma semplificata, ovvero
a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio;
5. di esonerare la ditta dal versamento della cauzione, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del vigente
Regolamento per la disciplina dei Contratti, trattandosi di fornitura di modesta entità affidata
a operatore economico di nota solidità e affidabilità;
6. di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura presentata dalla ditta affidataria
mediante provvedimento dirigenziale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di
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trasparenza;
8. di attestare, altresì, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa
svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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