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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 125 DEL 23/09/2022 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI “100 FATMAP, MAPPE 3D ESTIVE PER LA 
GEOLOCALIZZAZIONE E IL TRACCIAMENTO DI ITINERARI CICLOTURISTICI” PER IL 
PROGETTO “LAGHI E MONTI BIKE” ID 573284 – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 – ASSE 2 – “VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” - CUP G99F17000100006 FINANZIATO DAL 
PROGRAMMA INTERREG V A ITA-CH – CIG ZB433C1595 - SPORTNET SRL 
 

IL PRESIDENTE 
 
RICHIAMATA la Determina a Contrarre N. 21/1841 DEL 26/11/2021 
 

PREMESSO CHE 
 
• con verbale n. 9 del 13 settembre 2021 il CDA ha deliberato di realizzare ulteriori 100 
Fatmap mappe 3D estive per la geolocalizzazione e la promozione di percorsi cicloturistici 
e attorno a percorsi cicloturistici per la promozione del territorio mettendo a disposizione la 
somma di € 10.950,00 + iva determinata a seguito contatti con il fornitore stesso e sulla 
base di quanto già corrisposto in sede di affidamento del precedente incarico per il 
“Servizio di portale estivo outdoor e mappatura in 3D”.   
 
• con determinazione del Presidente Prot. n. 21/1841 del 26/11/2021 veniva preso atto e 
approvati gli atti di gara dell’ordine diretto di acquisto che aggiudicavano definitivamente 
gli stessi alla Società Sportnet S.R.L., con sede legale in Torino (TO) Corso Principe 
Eugenio 1 - P.IVA 10057690017, con un importo totale di € 10.950 (oltre I.V.A. al 22 %)  
 
• in data 09/12/2021 con prot. n. 21/1943 è stato stipulato il contratto di Trattativa Diretta n. 
1944355 
 
 

VISTO 
 
il certificato di regolare esecuzione (corrispondente al 100% del servizio richiesto) prot. n 
22/1804 del 20/09/2022 a firma del RUP Silvia Longo Dorni dal quale risulta che la 
fornitura del servizio è stata regolarmente espletata con buon esito; 
 
 



  

 

 

RITENUTO DI 
 
procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e di conseguenza di 
procedere al pagamento del totale della somma convenuta come da stipula n. Prot. n. 
21/1943 del 9 dicembre 2021 come segue: 
• € 10.950+ iva alla consegna delle 100 mappe 

 
VISTO 

 
- il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_ 28030610 del 
04/10/2021 (con scadenza il 01/02/2022) con esito regolare; 
- il certificato di regolarità contributiva (DURC) prot. INPS_32094422 del 12/07/2022 
(con scadenza il 09/11/2022) con esito regolare 
- la nota pervenuta al protocollo n. 22/70 con l’attestazione della regolarità 
contributiva e fiscale (non risultano violazioni definitivamente accertate) della Società 
Sportnet srl da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino (richiesta del 10 gennaio 2022 
Prot. n. 22/18, risposta pec ricevuta in data 21 gennaio 2022); 
- la nota pervenuta al protocollo n. 160413 con l’attestazione della regolarità 
contributiva e fiscale (non risultano violazioni definitivamente accertate né non 
definitivamente accertate) della Società Sportnet srl da parte dell’Agenzia delle Entrate di 
Torino (richiesta del 1 agosto 2022, risposta pec ricevuta in data 25 agosto 2022); 
- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Tribunale di Verbania (certificato 
numero 180/2022/R) in cui si attesta via PEC in data 11/01/2022 la regolarità per il 
seguente soggetto amministratore di Sportnet srl (prot. n. 22/23 del 11 gennaio). 
- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Tribunale di Verbania (certificato 
numero 4351905/2022/R) in cui si attesta via PEC in data 02/08/2022 la regolarità per il 
seguente soggetto amministratore di Sportnet srl: MASSIMO FINOCCHIARO - nato a 
Catania il 11/05/1970 - C.F. FNCMSM70E11C351E - residente a Torino (10122) Corso 
Principe Eugenio 1 
- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Tribunale di Torino in cui si attesta 
via PEC in data 06/09/2022 la regolarità rispetto ai Carichi Pendenti per il seguente 
soggetto amministratore di Sportnet srl: MASSIMO FINOCCHIARO - nato a Catania il 
11/05/1970 - C.F. FNCMSM70E11C351E - residente a Torino (10122) Corso Principe 
Eugenio 1 
- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Tribunale di Verbania in cui si 
attesta via PEC in data 13/08/2022 la regolarità rispetto alle Sanzioni Amministrative della 
Società Sportnet srl 
- il certificato del Casellario ANAC in cui si attesta in data 04/08/2022 la regolarità per 
il seguente soggetto amministratore di Sportnet srl: MASSIMO FINOCCHIARO - nato a 
Catania il 11/05/1970 - C.F. FNCMSM70E11C351E - residente a Torino (10122) Corso 
Principe Eugenio 1 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 



  

 

 

 
DETERMINA 

 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
• Di approvare il saldo totale del servizio predisposto da Sportnet srl 
 
• Di approvare il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Silvia Longo Dorni in 
data 20/09/2022 prot. n. 22/1804 non allegato ma che qui si richiama integralmente; 
 
• Di riconoscere e liquidare, come saldo totale, alla Società Sportnet srl con sede legale in 
Torino (TO) Corso Principe Eugenio 1 - P.IVA 10057690017, affidataria del servizio di “100 
fatmap, mappe 3d estive per la geolocalizzazione e la promozione di percorsi cicloturistici 
e attorno a percorsi cicloturistici per la promozione del territorio” giusto contratto prot. n. 
21/1943 del 09/12/2021 la somma complessiva di € 10.950,00 (inclusi oneri di sicurezza) 
oltre I.V.A. al 22% (€ 13.359,00 iva inclusa) 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Società nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

Francesco Gaiardelli 
 
 


