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

N. 92
Data
27/06/2018
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
DI
CIVITELLA
LOCALITA'
CUSERCOLI.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, DICHIARAZIONE DI
DISERZIONE E INDIZIONE DI NUOVO ESPERIMENTO. CIG
Z6F232347E

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Giugno 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:
con propria determina n. 37 del 11/04/2018 è stata indetta 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, pubblicato all'albo
on line e sul sito ufficiale del comune dal 12/04/2018 al 27/04/2018;

•

con propria determinazione n. 66 del 14/05/2018, veniva avviata la procedura negoziata per
l'affidamento del servizio in oggetto, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con invito ai due
soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta manifestazione di
interesse e contestualmente veniva approvato il disciplinare di gara;

•

con propria determina n. 84 del 18/06/2018 veniva nominata la commissione giudicatrice
per la procedura in oggetto nelle persone del Dott. Giorgio Cigna segretario comunale –
presidente, geom Giorgio Amadori – membro servizio LL.PP. e sig.ra Cinzia Manfredi –
membro servizio sport;

Visto il verbale della suddetta commissione riunitasi in data 19/06/2018, che agli atti si
conserva, dal quale si evince quanto segue:
•

una sola associazione delle due invitate ha partecipato alla procedura negoziata ed è stata
ammessa dalla commissione, in quanto in possesso dei requisiti;

•

l'offerta qualitativa presentata non ha raggiunto il minimo punteggio richiesto, come
stabilito dal disciplinare di gara, pertanto, la commissione non ha proceduto all'apertura
della busta contenente l'offerta economica;

Ritenuto dover recepire il verbale della commissione giudicatrice, dando atto che, essendo
l'unica offerta pervenuta non accoglibile per i motivi di cui sopra, la procedura viene dichiarata
deserta;
Ritenuto, inoltre, dover procedere ad esperire una nuova procedura negoziata, invitando
nuovamente le due associazioni che avevano partecipato alla manifestazione di interesse alle stesse
condizioni di cui al disciplinare approvato con propria determinazione n. 66/2018;
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. per i motivi di cui in premessa, di approvare l'esito della procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di Civitella località
Cusercoli, come risulta dal verbale di gara in atti, dichiarando deserta la procedura
negoziata esperita a norma dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di procedere ad indire un nuovo esperimento di gara con invito ai medesimi due soggetti
che avevano presentato manifestazione di interesse;
3. di dare atto che le norme di gara sono stabilite dal disciplinare di gara allegato A) alla
determina n. 66/2018, che rimane valido a tutti gli effetti anche per la presente
procedura;
4. di richiamare integralmente lo schema di contratto allegato A) alla determina n. 37/2018;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;

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)

