DETERMINAZIONE N. 233 DEL 18/04/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA  DETERMINA A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE
F.to EROS LEGNANI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 3° Settore;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2017 avente ad oggetto
Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata
immediatamente eseguibile, e' stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2017 avente ad oggetto
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27.12.2017, avente ad oggetto Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata
immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
Rilevato che il consiglio comunale, con deliberazione n 95 del 27.12.2017 ad
oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(dup) - periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)" ha dettato,
relativamente alla missione 6 l'obiettivo, di procedere ad affidare ad un unico gestore
l'intero complesso del centro sportivo di ponterivbabella con un affidamento pluriennale
della gestione, con procedura pubblica nel rispetto della normativa vigente e con il
coinvolgimento attivo delle associazioni sportive del territorio;
Viste:
- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14.04.2018 avente ad oggetto “Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, Decreto
Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
apportate al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 , esercizio 2018, 2019 e 2020 le
variazioni necessarie a finanziare la spesa per l'appalto di che trattasi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14.04.2018 avente ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo n. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro,
sono state assegnate a questo Responsabile di Settore le risorse necessarie per l'appalto
in parola;
Dato atto che il centro sportivo di che trattasi nel suo complesso, anche
ricomprendendo le strutture a carattere socio- ricreativo, è da considerarsi un impianto
privo di rilevanza economica in quanto la relativa gestione
non risulta essere
remunerativa e quindi non in grado di produrre reddito e va quindi assistita dall’ente. Da

ciò discende che la gestione di tale impianto è sottratta alla disciplina delle concessioni di
servizi e deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare
secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al
Titolo VI, sez. IV e Allegato IX del Codice;
Considerato, relativamente ai soggetti destinatari dell’affidamento, che la L.R.
7/2017 individua nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la
sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e
sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come
strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute;
Visto l'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, come modificato dalla L. 205 del 2017,
art. 1 comma 361, che indica quali affidatari preferenziali di impianti sportivi locali
societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni
sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate
e Federazioni sportive nazionali anche in forma associata;
Ritenuto in considerazione di quanto sopra di procedere pertanto all'affidamento
riservando la partecipazione ai soggetti sopra elencati procedendo comunque alla
indizione di una procedura aperta da aggiudicare alla offerta economicamente piu'
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che sui Mercati elettronici disponibili (nazionale e regionale) il servizio in
oggetto non è stato individuato come disponibile e che, a seguito di verifiche effettuate,
non vi sono convenzioni attive nè su Consip nè su Intercenter;
Considerato che:
 l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, aveva
previsto che il comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 fosse sostituito
dal seguente: ''i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori,
beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L'autorita' anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano
all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma'';
 il D. Lgs. 163/2006 e' stato totalmente abrogato dal nuovo D. Lgs. 50/2016 il quale nell'
art. 37 comma 1 dispone '' 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38'';

 attualmente, ai sensi del disposto dell'art. 38 e dell'art. 216 comma 10 del D. lgs. 50/2016
le centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte all'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), e che i Comuni, non capoluogo di provincia debbono
rivolgersi alle Unioni di Comuni;
Vista al riguardo la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi,
attraverso il Servizio Associato Gare appositamente istituito, approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2014 di cui al Repertorio n. 18/2014 dell'Unione dei
Comuni;
Ravvisata l'opportunita' di avvalersi, per la gestione della procedura di gara, del
predetto Servizio Associato Gare tenendo conto di quanto dispone il vigente''
Regolamento di organizzazione della centrale unica di committenza'' approvato con
deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 27 febbraio 2017;
Considerato che:
- il valore dell'appalto per il servizio oggetto è individuato in euro di € 123.461,00= oltre
a € 1.000,00= per oneri per la sicurezza per tutta la durata contrattuale, IVA esclusa;
- la procedura, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
1. ha per oggetto la gestione complessiva per anni tre degli impianti sportivi e delle
strutture socio ricreative e per il tempo libero site nel centro sportivo di Ponterivabella
come meglio specificato nella documentazione di gara;
2. ha il fine di assicurare il funzionamento dell'impiantistica sportiva e delle strutture socio
ricreative e per il tempo libero nonchè la promozione della pratica sportiva e lo sviluppo
della socializzazione;
3. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n. 50 /2016;
- si intende approvare gli allegati alla presente determina quali: il Capitolato speciale
d'appalto e relativi allegati, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ;
Si precisa inoltre che:
- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati di seguito indicati:
Parametro

Punteggio massimo

Offerta qualitativa, costituita dall’offerta tecnica

punti 80

Offerta economica

punti 20

Totale

punti 100

Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il
Responsabile del presente procedimento è Eros Legnani, Responsabile del 3° Settore Politiche Sociali, Culturali e Sportive;

Vista l'istruttoria della presente determina, che e' stata effettuata da questo
responsabile;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 ed il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
Per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa:
1) di operare tramite procedura aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 del
d.lgs. 50/2016 da effettuarsi a cura del S.A.G. Servizio Associato Gare dell'Unione
dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per l'affidamento del servizio di
gestione complessiva per anni tre degli impianti sportivi e delle strutture socio
ricreative e per il tempo libero site nel centro sportivo di Ponterivabella, il valore
dell'appalto per euro € 123.461,00= oltre a € 1.000,00= per oneri per la sicurezza
per tutta la durata contrattuale, IVA esclusa;
2) di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che l'appalto ha per oggetto
la gestione complessiva per anni tre degli impianti sportivi e delle strutture socio
ricreative e per il tempo libero site nel centro sportivo di Ponterivabella, come
meglio specificato nella documentazione di gara, ha il fine di assicurare il
funzionamento dell'impiantistica sportiva e delle strutture socio ricreative e per il
tempo libero, nonchè la promozione della pratica sportiva e lo sviluppo della
socializzazione, la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta;
3) di approvare gli atti di gara allegati alla presente determina quali: il Capitolato
speciale d'appalto (allegato 1) e relativi allegati nonchè i criteri di valutazione
dell'offferta tenica (allegato 2) - dando atto che questi verranno trasmessi al
Servizio Associato Gare dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e saranno
pubblicati insieme al Bando di Gara;
4) di allegare alla procedura anche il codice di comportamento e il patto di integrità del
Comune di Monte San Pietro, che dovrà essere accettato dai soggetti partecipanti
alla gara;
5) di riservare l'affidamento a societa' sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro, associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva,
associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali anche
in forma associata;
6) di far constare che le spese da sostenersi per la pubblicità di gara e per il
contributo all'Autorità di Vigilanza saranno anticipate dall'Unione dei Comuni delle
Valli del Reno Lavino e Samoggia - Servizio Associato Gare, per conto del Comune
di Monte San Pietro, il quale successivamente provvederà al relativo rimborso;
7) di procedere pertanto, con successiva determinazione, ad assumere regolare

impegno di spesa per la quota di competenza che sarà rimborsata all'Unione a
seguito di apposita richiesta;
8) di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente agli aspetti tecnici
e all'esecuzione del contratto e' Legnani Eros, Responsabile del 3° Settore, mentre
il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Barbara Bellettini
Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del
Reno, Lavino e Samoggia;
9) di dare atto che il Responsabile del 3° Settore, Eros Legnani è il RUP della
presente procedura nonchè Direttore dell'esecuzione;
10)di dare atto infine che che l'avviso e l'esito di Gara saranno pubblicati per estratto
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per 18 giorni, nonchè sul sito
istituzionale dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia
nonché all' Albo Pretorio dell'Unione e sul Sito internet dell'Unione dei Comuni alla
sezione bandi;
11) di pubblicare sul sito del comune nella sezione amministrazione trasparente la
presente determinazione.

Oggetto della determinazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI
PONTERIVABELLA - DETERMINA A CONTRATTARE

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 18/04/2018

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 233 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal 27/04/2018 al 12/05/2018 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

