Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore Amministrativo – Affari Generali
Servizio Sport
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 66
Data
14/05/2018
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O

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
DI
CIVITELLA
LOCALITA'
CUSERCOLI.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z6F232347E

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Maggio nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
la deliberazione consiliare n. 12 del 15 marzo 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
• la deliberazione di giunta comunale n. 21 del 15 marzo 2017, esecutiva, ad oggetto:
“PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE (P.R.O.) 2017 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. ART. 107 DEL
T.U.E.L.”;
•

Premesso che il Comune di Civitella di Romagna ha indetto manifestazione di interesse per
l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione
degli impianti sportivi di Cusercoli, mediante avviso pubblico approvato con determinazione del
Responsabile del Settore Amministrativo - Affari Generali n. 37 del 11/04/2018, pubblicato all'albo
on line e sul sito ufficiale del comune dal 12/04/2018 al 27/04/2018;
Dato atto che l'avviso era rivolto alle Associazioni, Società Sportive dilettantistiche, Enti di
Promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali e Associazioni di discipline sportive, come
definite all’art. 2 della Legge Regione Emilia Romagna 06/07/2007, n. 11, in possesso dei seguenti
requisiti:
1. insussistenza di una o più delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e
dalla stipula dei relativi contratti, previste dall’articolo 80 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50, in regola
con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori impiegati;
2. esperienza documentabile di minimo due anni nella gestione di un impianto sportivo
comprensivo di almeno un campo da calcio, maturata negli ultimi cinque anni sportivi, terminati
alla data di pubblicazione del presente avviso;
3. aver svolto nelle ultime tre stagioni sportive (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) attività
continuativa nell'ambito del calcio;
Atteso che il fine della manifestazione di interesse era quello di individuare i soggetti da
invitare alla procedura negoziata a norma dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, composta da offerta
tecnica (progetto di gestione dell'impianto) e offerta economica (ribasso sul prezzo a base di gara);
Dato atto che entro la scadenza del 27/04/2018 sono pervenute due richieste di
manifestazione di interesse, con prot. n. 3897 del 19/04/2018 e prot. n. 4004 del 24/04/2018;
Visto il verbale del RUP in data 11/05/2018 dal quale risulta il possesso dei requisiti per
l'ammissione dei richiedenti alla procedura negoziata in argomento;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L., che prescrive l’adozione di un apposito preventivo atto per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme
vigenti in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che, a norma dei sopra richiamati atti, spetta al responsabile del procedimento
l’assunzione della determina a contrattare, la scelta della modalità di affidamento ed il criterio di
aggiudicazione, l’approvazione dello schema di disciplinare;
Ritenuto dover approvare il disciplinare di gara al fine di definire le regole per
l'affidamento del servizio, nonché la lettera di invito e relativi allegati;
Dato atto che il contratto, il cui schema è stato approvato con la citata determina n.
37/2018, sarà stipulato sotto forma di scrittura privata;
Visto il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e succ. mod. e int.;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento
all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di indire procedura negoziata per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di
Civitella località Cusercoli, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata su offerta
qualitativa ed offerta economica di importo annuo a base di gara pari ad € 4.508,20 al
netto di IVA, per la durata di anni cinque a decorrere dal mese successivo a quello di
aggiudicazione definitiva;
2. di procedere all'invito dei due soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse
ed ammessi alla procedura;
3. di approvare il disciplinare di gara allegato A) alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

4. di approvare la lettera di invito allegato B) alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, con i relativi allegati;
5. di richiamare integralmente lo schema di contratto allegato A) alla determinazione n.
37/2018;
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
7. di procedere alla prenotazione di impegno al capitolo 1785 Tit. 1 Miss. 06 Progr. 01
“Spese convenzione impianti sportivi Cusercoli.” del bilancio pluriennale 2018 – 2020
come segue:
• annualità 2018 € 2.750,00;
• annualità 2019 € 5.500,00;
• annualità 2020 € 5.500,00.

La presente determinazione:
1. comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
2. diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;
3. viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SABRINA ALEOTTI
(firmato digitalmente)

