DETERMINAZIONE N. 480 DEL 14/10/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTE SAN
GIOVANNI IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO FINALIZZATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO. DETERMINA A CONTRARRE

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. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del Decreto
Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2016-2018;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 17.12.2015 ad
oggetto "Indirizzi per l'affidamento a terzi della gestione dei centri sportivi comunali" si
prevedeva, per quanto attiene al centro sportivo di Monte San Giovanni, di affidarne la
gestione a terzi mediante una procedura ad evidenza pubblica dettando specifiche linee
guida;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21.6.2016 si dettavano indirizzi al
responsabile del 3° settore per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di
Ponterivabella e di Monte San Giovanni;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in
concessione del servizio in oggetto per dare attuazione agli indirizzi stabiliti con i due atti
da ultimo citati;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18.12.2014 è
stata approvata la convenzione per l’istituzione presso 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, ai sensi dell’art. 33 “Appalti pubblici e accordi
quadro stipulati da centrali di committenza”, comma 3-bis, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
di un servizio associato per l’acquisizione di lavori, beni e servizi;

Ritenuto necessario precisare che la procedura di gara verrà seguita dal Servizio
Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia;
Richiamato altresì l'art. 3 della sopra citata convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 87/2014;
Visto l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di riqualificare l'impiantistica
sportiva presente a Monte San Giovanni e valorizzarla da punto di vista sportivo e
della socializzazione anche attraverso la creazione di un punto di ristoro;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dell'impianto sportivo in oggetto le cui clausole essenziali sono
presenti nel capitolato allegato 1) alla presente determinazione;
c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nella presente determinazione, nonché nel bando di gara ed in
tutti gli allegati da predisporsi a cura del Servizio Associato Gare;
Dato atto che come sopra citato le procedure di gara, ai sensi della vigente
convenzione con 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, (convenzione il cui schema e'
stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2014), saranno svolte
dal Servizio Associato Gare (S.A.G.);
Ritenuto pertanto di approvare i criteri per la valutazione dell'offerta che si allegano
alla presente quale parte integrante e sostanziale, allegato 2);
Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente agli aspetti tecnici ed
all'esecuzione del contratto viene individuato nel Responsabile del 3 Settore;
Dato atto che il Codice di Comportamento del Comune di Monte San Pietro rientra
nella documentazione di gara;
Considerato necessario garantire ampia pubblicità della gara mediante
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
istituzionale dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia nonché
all'Albo Pretorio del Comune e dell’Unione e sul Sito internet del Comune alla sezione
bandi;

Richiamati:
-il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per quanto attiene alla normativa delle concessioni.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata effettuata dal Responsabile del 3°
Settore;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) - di procedere all’affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo di
Monte San Giovanni in Comune di Monte San Pietro per anni 9 prorogabile di altri 6
anni (come previsto dal capitolato allegato 1) con indizione di gara mediante
procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
2) - di incaricare il Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno
Lavino e Samoggia allo svolgimento della procedura di gara ai sensi della
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del
18.12.2014 per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in forma associata;
3) - di dare atto infine che la Gara sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno,
Lavino e Samoggia nonché all' Albo Pretorio del Comune e dell’Unione e sul Sito
internet del Comune alla sezione bandi;
4) - 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;
5) - 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;
6) - di approvare i criteri per l'aggiudicazione del servizio che si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, allegato 2);
7) – di dare atto che al bando di gara verrà allegato il Codice di Comportamento del
Comune di Monte San Pietro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del
30.01.2014;
8) - di dare atto che le procedure di gara, come descritto in premessa, saranno svolte
dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia – Servizio Associato
Gare;
9)-

di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente agli aspetti tecnici e

all'esecuzione del contratto e' il Sottoscritto 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;
10) – di dare atto che il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario si perfezionerà a seguito
di stipula formale del contratto medesimo;
11) - di pubblicare sul sito del comune nella sezione amministrazione trasparente la
presente determinazione.

Oggetto della determinazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI MONTE SAN GIOVANNI IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO FINALIZZATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO. DETERMINA A CONTRARRE

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, 14/10/2016

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 480 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

