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OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO "IL TUO PARCO A MISURA DI SPORT". AFFIDAMENTO PER 
AREA OUTDOOR FITNESS ALLA SOCIETA' SKYFITNESS SRL DI TREVISO (TV).   CIG: 
ZA034D33CA 

 

  

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Finalità: Affidamento alla Società Skyfitness Srl di Treviso (TV) per area outdoor fitness 

Importo presunto: Euro 39.148,82 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.203 del 29 ottobre 2021 avente per oggetto “Bilancio 
partecipato 2022 – 1^ edizione: progetti vincitori e finanziati”; 

Dato atto che: 

l’Amministrazione Comunale con la succitata deliberazione di G.C. 203/2021 ha stabilito di finanziare 
per la riconosciuta rilevante valenza sociale ed aggregativa per la comunità Medese, il progetto “Il tuo 
parco a misura di sport” per un importo di Euro 84.643,00; 

Visto che a tale scopo è stata avviata una RdO all’interno della piattaforma Sintel, finalizzata 
all’affidamento diretto per area outdoor fitness alla Società SKYFITNESS SRL di Treviso (TV) ponendo 
a base d’asta l’importo di Euro 33.150,00 oltre IVA; 

Vista l’offerta della ditta interpellata che, per la realizzazione dell’area richiesta, ha offerto uno sconto 
pari al 3,20% sull’importo a base d’asta; 

Considerato che: 

per la realizzazione di cui a margine 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.50/2016 e smi in quanto di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

l’art.51 del D.L.77/2021, che modifica l’art.1 comma 2 lettera a) del D.L.76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L.120/2020, prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore 
a Euro 139.000,00;  

Ritenuto di dover affidare alla Società SKYFITNESS SRL di Treviso (TV) la realizzazione area outdoor 
fitness per un importo pari ad Euro 32.089,20 secondo il seguente quadro economico: 

Importo a base d’asta     Euro   33.150,00 
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Sconto 3,20%      Euro     1.060,80 

             Euro   32,089,20 

IVA 22%       Euro     7.059,62 

Importo totale      Euro   39.148,82 

 

RITENUTO di affidare alla società Skyfitness Srl di Treviso (TV), la realizzazione area outdoor fitness 
“Il tuo parco a misura di sport”, per un importo di Euro 32.089,20 oltre IVA 22% per un importo 
complessivo di Euro 39.148,82 IVA compresa; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla società Skyfitness Srl di Treviso (TV), la 
realizzazione area outdoor fitness per il progetto del Bilancio partecipato “Il tuo parco a misura di sport”, 
per un importo di Euro 32.089,20 oltre IVA 22% pari ad Euro 7.059,62 per un importo complessivo di 
Euro 39.148,82; 

2) Di dare atto che il tempo utile per dare ultimata la fornitura è stabilito in gg. 60 naturali e consecutivi 
dalla data dell’ordine, penale per il ritardo 1 per mille sull’importo del preventivo per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo sul termine di cui sopra; 

3) Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 39.148,82 (IVA compresa), 
è impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs.267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. 
Lgs.267/2000, come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 
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