Affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n.
120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, del servizio avente ad oggetto l’utilizzo
di spazi e servizi di una piscina per lo svolgimento dell’attività di formazione tecnicopratica dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie.
CIG: Z5C3579D01
Rep. n. 96/2022
Prot. n. 362 del 07/03/2022
LA DIRETTRICE










Vista la richiesta del Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, acquisita al Protocollo in data
03/03/2022, Prot.n. 337/2022, con la quale rappresenta la necessità di dover ricorrere per un
numero di 20 (venti) ore all’utilizzo di spazi e servizi di una piscina per lo svolgimento
dell’attività di formazione tecnico-pratica inerente ai Corsi di Laurea in scienze motorie
(L22/LM68/LM67);
Acquisito il preventivo dell’operatore economico, A.S.D. RARI NANTES P.I.01516620661C.F.93009620662 con sede legale in Via Armando Diaz, 2, 67100 L'Aquila e gestore della
Piscina Comunale "Ondina Valla" con sede in Viale Ovidio, 3, 67100 L'Aquila;
Preso atto che, per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
Visto l’art. l, comma 450 della legge 296 del 2006, come modificato dalla legge di bilancio
2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) che consente gli acquisti al di fuori del mercato
elettronico della P.A. per importi inferiori ad euro 5.000,00;
Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;
Preso atto che la R.U.P. proposta, dott.ssa Agata Tiberi, ha identificato l’operatore economico,
A.S.D. RARI NANTES P.I.01516620661-C.F.93009620662 con sede legale in Via Armando
Diaz, 2, 67100 L'Aquila e gestore della Piscina Comunale "Ondina Valla" con sede in Viale
Ovidio, 3, 67100 L'Aquila, quale affidatario in quanto la struttura è idonea a garantire la qualità
del servizio;
Ravvisata, pertanto, la necessità che la piscina a 2 corsie dovrà essere utilizzata per n. 20
(venti) ore per n. 5 (cinque) incontri da 4 (quattro) ore a cadenza settimanale così suddivise: il
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal 25/03/2022 al 29/04/2022.
Il calendario relativo all’utilizzo di spazi e servizi potrà essere suscettibile di variazioni legate
ad esigenze di carattere formativo, fermo restando il monte ore stabilito e che inoltre dovrà
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essere assicurata la fruibilità dei servizi di portineria, reception, sorveglianza a bordo vasca,
pulizia, spogliatoio e docce.
 Ravvisato che si tratta di un utilizzo di spazi e servizi di portineria, reception, sorveglianza a
bordo vasca e pulizia oltre che degli spogliatoi e delle docce nel pieno rispetto della normativa
Covid vigente;
 Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad € 600,00 esente IVA;
 Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dell’art. 1, comma 2,
lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in L. n 108/2021
 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento suddetto;
 Considerato che con il servizio si intende perseguire il fine di formazione didattica tecnicopratica prevista dai Corsi di Laurea in scienze motorie (L22/LM68/LM67);
 Dato atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi
richiamati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Acquisita in data 03/03/2022 Prot. n.337/2022, la dichiarazione dell’operatore economico,
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
 Verificata la regolarità del DURC dell’operatore economico in data 04/03/2022;
 Consultato in data 03/03/2022, il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;
 Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti in ordine
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente
voce di bilancio: COAN CA. 04.03.02.01.08 – Progetto 07_DIDATTICA_2022 – Anno 2022;
VISTI












Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;
La Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
La Legge n. 135/2012;
La Legge 488/1999;
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DETERMINA
 L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 D.L. n.77/2021 conv. in L. n 108/2021, all’operatore
economico A.S.D. RARI NANTES P.I.01516620661-C.F.93009620662 con sede legale in Via
Armando Diaz, 2, 67100 L'Aquila e gestore della Piscina Comunale "Ondina Valla" con sede legale
in Viale Ovidio, 3, 67100 L'Aquila, per un importo pari ad € 600,00 esente IVA
 Di far gravare la spesa sulla voce di bilancio: COAN CA. 04.03.02.01.08, Progetto
07_DIDATTICA_2022 – Anno 2022 e che l’utilizzo degli spazi e servizi oggetto della presente
determina dovrà essere comprovato attraverso un apposito registro presenze controfirmato dalla
Prof.ssa Vinciguerra;
NOMINA
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Agata Tiberi che dichiara di non trovarsi in una situazione
di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 07/03/2022
La Direttrice
Prof.ssa Francesca Zazzeroni
f.to prof.ssa Francesca Zazzeroni

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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