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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO IN DATA  01.09.2022 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 – MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO COPERTO DA 

CALCETTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI FIORENZUOLA 

D’ARDA – Smart CIG ZB5379C352 

 

L’anno 2022 il giorno 1 del mese di settembre alle ore 12.00 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

PREMESSO che il campo coperto da calcetto presente presso la Piscina Comunale di Fiorenzuola 

D’Arda, Via Barani (PC) necessita di opere di manutenzione straordinaria, in particolare, per quanto 

afferisce al manto in erba sintetica (smontaggio di quello esistente, fornitura di manto nuovo e 

accessori, installazione);  

PREMESSO che Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. ha provveduto a richiedere il preventivo per le 

opere summenzionate presso cinque differenti soggetti (Italgreen, Eurosquash, Sportgreen, Prima 

Sport, Green Power Service); 

CONSIDERATO che l’offerta comunicata ed illustrata da ITALGREEN S.P.A. (p. iva  

01640880165 – Via Crusnigo n. 11 Villa D’Adda, BG) risulta essere quella economicamente più 

vantaggiosa rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo; 



VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”); 

CONSIDERATO l’importo di cui all’offerta presentata da Italgreen S.p.a. in data 01.09.2022, pari 

ad €. 21.435,92 oltre IVA di legge, il che consente di restare al di sotto della soglia di cui all’art. 36, 

comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, norma che legittima Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., in ogni caso e 

senza che ne derivi pregiudizio alcuno a soggetti terzi, a procedere mediante affidamento diretto; 

VERIFICATO essere rispondente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché non lesivo di quello di 

rotazione, procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, 

considerando il valore dell’affidamento; 

VERIFICATO, con le modalità e gli strumenti normativamente prescritti, in capo alla Italgreen 

S.p.a., il possesso di adeguata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale nonché la sussistenza dei requisiti di carattere generale richiesti dall’art. 80 e ss. D. 

Lgs. 50/2016, anche ai fini della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATA, in base ad indagine valutativa, la disponibilità della stessa Società ad espletare le 

prestazioni richieste, alle condizioni di cui all’offerta datata 01.09.2022, allegata alla presente 

Determinazione; 

DATO ATTO che per il presente affidamento diretto è stato individuato il seguente Smart CIG: 

ZB5379C352 

Determina 

- di procedere ad affidamento diretto, a favore della ITALGREEN S.P.A. (p. iva 01640880165 – 

Via Crusnigo n. 11 Villa D’Adda, BG) per le opere di manutenzione straordinaria del campo da 

calcetto presso la Piscina Comunale di Fiorenzuola D’Arda - Centro sportivo di Via Barani, con 

corresponsione di importo pari ad €. 21.435,92 oltre IVA di legge, in particolare, smontaggio di 

manto in erba sintetica, fornitura di manto nuovo e accessori, installazione; 

 

- di formalmente comunicare la presente Determinazione ad Italgreen S.p.a., con la precisazione 

che, in conformità al D. Lgs. 50/2016, tra le parti sono da intendersi vincolanti prezzi, patti e 

condizioni di cui all’offerta Italgreen S.p.a. del 01.09.2022, qui allegata a parte integrante e che 



l’opera dovrà essere svolta entro 30gg dalla presente; 

 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale – sezione 

Amministrazione trasparente – e su albo pretorio del Comune di Fiorenzuola D’Arda, in 

ottemperanza alle disposizioni di legge. 

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO Srl 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


