
DETERMINA PROT. N. 20/402 DEL 06/10/2020 

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione_liquidazione dell'importo 
contrattuale  
 
AGGIUDICATARIA: Sportnet S.r.l. – Torino (TO) 
 
FORNITURA DEL “SERVIZIO DI PORTALE ESTIVO OUTDOOR E MAPPATURA IN 3D”– CIG Z912D523EF 
 

IL PRESIDENTE, PREMESSO CHE 
 
• con verbale del 17 gennaio 2020 il CDA ha deliberato di procedere alla gara per l’affidamento della 
fornitura del “servizio di portale estivo outdoor e mappatura in 3D”; 
 
• con determinazione del Presidente del 1 giugno 2020, veniva approvato il quadro economico di 
spesa con importo a base d’asta di € 39.500,00 oltre a IVA e di indizione, per tramite della 
piattaforma MEPA (portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione) della procedura di gara 
finalizzata all’affidamento dei servizi in questione come segue: procedura aperta, da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs n. 50/2016 
e s.m.i.; 
 
• con determinazione del Presidente prot. n. 20/402 del 24/07/2020 veniva preso atto e approvati 
gli atti di gara della procedura aperta che aggiudicavano definitivamente gli stessi alla Società 
Sportnet S.r.l. con sede legale in Torino (TO) C.so Principe Eugenio n. 1 – P.IVA 10057690017, con 
un importo, al netto del ribasso offerto dello 0,99493671% calcolato sull’importo a base d’appalto 
di € 39.500,00, di € 39.107,00 oltre IVA; 
 
• in data 05/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. N 20/402; 
 
• il termine ultimo per la realizzazione della fornitura era fissato per il 31 luglio 2020; 
  
Visto il certificato di regolare esecuzione della fornitura a firma del RUP Silvia Longo Dorni in data 6 
ottobre 2020, dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata regolarmente espletata con buon 
esito; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore dell'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, 
a saldo, l'importo contrattuale totale pari a € 39.107,00 oltre a IVA 22% per € 8.603,54 e così per 
complessivi € 47.710,54; 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS 21977405 del 13/07/2020 
con esito regolare; 
 
Acquisito con nota pervenuta al protocollo n.20/531 del 01/09/2020 l’attestazione della regolarità 
contributiva e fiscale dell’impresa Sportnet Italia S.r.l. da parte dell’Agenzia delle Entrate di Torino 
(protocollo 2020/pec); 
 
Vista la cauzione definitiva per un importo di €. 3.910,70 a mezzo bonifico bancario emesso in data 
30/07/2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo e accreditato in data 31/07/2020 presso la Tesoreria del 
Distretto Turistico dei Laghi Banca Popolare di Sondrio; 



Ritenuto procedere allo svincolo di detta cauzione, avendo l’impresa aggiudicataria espletato 
regolarmente la fornitura del servizio; 
 
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 certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Silvia Longo Dorni in data 06 
ottobre 2020 e che qui si richiama integralmente; 
 
• Di riconoscere e liquidare, a saldo, alla Società Sportnet S.r.l. con sede legale in Torino (TO) C.so 
Principe Eugenio n. 1 – P.IVA 10057690017, aggiudicataria del servizio di “Portale Outdoor e 
mappatura in 3D” giusto contratto prot. n. 20/402 del 05/08/2020, l'importo contrattuale totale 
pari a € 39.107,00 oltre a IVA 22% per € 8.603,54 e così per complessivi € 47.710,54; 
 
• Di svincolare la cauzione definitiva prestata dall’aggiudicatario dell’importo di €. 3.910,70 a mezzo 
bonifico bancario emesso in data 30/07/2020 dalla Banca Intesa Sanpaolo e accreditato in data 
31/07/2020 presso la Tesoreria del Distretto Turistico dei Laghi Banca Popolare di Sondrio; 
 
• 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 


