
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Daniele Corradini 
 

Determinazione nr. 22  del 01/07/2016  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE E CUSTODIA 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI FELINA, PER ANNI  4. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG. ZCA193044E 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determina n. 8 del 30.03.2016: 

− si è stabilito di indire una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento per anni 4 della concessione del servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo 
denominato Palestra di Felina, con richiesta nei confronti delle società o associazioni sportive 
dilettantistiche indicate in un elenco allegato alla determinazione medesima, da aggiudicarsi in 
base all'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità dettagliatamente descritte 
nella lettera di invito;  

− si è approvata la lettera d’invito con i sub allegati: 
− modulo per la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, e connessa 

dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR 28/12/2000 n.445 (allegato A1 della lettera invito); 

− moduli per la compilazione della relazione illustrativa delle attività svolte in precedenza 
per quanto riguarda la gestione di impianti sportivi (allegato A2 alla lettera invito), del 
“Piano di utilizzo”  (allegato A3 alla lettera invito) e del “Piano di conduzione tecnica” 
(allegato A4 alla lettera invito); 

− modulo di presentazione dell’offerta economica (allegato A5 alla lettera invito); 
− “Protocollo d’Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli 

appalti di opere e lavori pubblici” (allegato A6 alla lettera di invito); 
− Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici (allegato A7 alla 
lettera di invito); 

− schema di convenzione per il servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo 
denominato Palestra di Felina. 

  
PREMESSO INOLTRE: 

− che la procedura negoziata fissava: 
− al 29.04.2016 la scadenza per la ricezione delle offerte; 
− al 09.05.2016 l’apertura delle offerte; 

− che con determina n. 12 del 05.05.2016 si è provveduto alla nomina della commissione 
giudicatrice; 

 
DATO ATTO CHE: 
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− nel termini previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del 
giorno 29.04.2016) è pervenuto all’Ufficio Protocollo n. 1 plico contenente l’offerta di gara da 
parte dell’ASD La Pietra di Bismantova via Schiezza n. 9 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 
registrato al Prot. N. 6502 del 29/05/2016 ore 11.30; 

− è pervenuto inoltre all’Ufficio Protocollo n. 1 plico, in data 04/05/2016 prot. N. 6743 ovvero oltre 
il termine perentorio della scadenza, proveniente dal mittente concorrente Pol. Felinese, via W. 
Fontanesi n. 11 42038 Felina (Re) che pertanto la commissione ha dichiarato escluso dalla 
procedura; 

 
CONSIDERATO CHE la Commissione giudicatrice ha dato corso alle operazioni di gara e che la 
stessa è pervenuta ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto  
così come indicato nei verbali di gara allegati alla presente determinazione; 
 
PRESO ATTO CHE è risultato aggiudicatario dell’appalto il costituendo Raggruppamento 
Temporaneo formato da: 

− ASD La Pietra di Bismantova via Schiezza n. 9 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.I 
02662810353; 

− ASD Felina via G. di Vittorio 10 42035 Castelnovo ne’ Monti (Re) P.I 02206050359; 
unico concorrente in gara; 
 
RITENUTO di approvare i verbali rassegnati dalla Commissione di gara, verificato che le relative 
operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di 
affidamento di concessione di servizi e delle norme contenute nella lettera d’invito; 
 
DATO ATTO CHE : 

• il punteggio attribuito all’offerta tecnica non rapportato ad uno, meccanismo previsto dalle 
norme per facilitare il confronto tra più offerte, è pari 45,25 punti quindi inferiore ai 4/5 del 
punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica medesima (80 punti); 

• il punteggio attribuito all’offerta economica è pari al punteggio massimo di 20 essendovi 
un’unica offerta; 

• non si ritiene pertanto anomala l’offerta proposta dal concorrente in fase di gara, e non si  
ritiene di dover chiedere giustificazioni, in quanto nel suo complesso l’offerta è da ritenersi 
congrua e conveniente per l'amministrazione; 

 
RITENUTO conseguentemente di aggiudicare al costituendo Raggruppamento Temporaneo formato 
da: 

• ASD La Pietra di Bismantova via Schiezza n. 9 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.I 
02662810353; 

• ASD Felina via G. di Vittorio 10 42035 Castelnovo ne’ Monti (Re) P.I 02206050359; 
 “L’Affidamento della concessione del servizio di gestione e custodia dell’impianto sportivo palestra di 
Felina  per anni 4. CIG: ZCA193044E” alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi 
allegati, nell’offerta tecnica ed economica presentata e nei verbali di gara; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le 
stesse modalità di pubblicazione del bando;  
 
VISTI: 

− lo statuto del Comune; 
− il Regolamento di Contabilità del Comune; 
− il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
− Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00; 
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− visto il piano esecutivo di gestione 2016 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di 
gestione unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza 
con quanto previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale. 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE i tre verbali di gara rassegnati dalla Commissione giudicatrice per “L’Affidamento 
della concessione del servizio di gestione e custodia dell’impianto sportivo palestra di Felina  per anni 
4. CIG: ZCA193044E””, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale 
della stessa in copia conforme all’originale cartaceo; 

 
DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la concessione del servizio di gestione e custodia 
dell’impianto sportivo palestra di Felina  per anni 4, al costituendo Raggruppamento Temporaneo 
formato da: 

− ASD La Pietra di Bismantova via Schiezza n. 9 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.I 
02662810353; 

− ASD Felina via G. di Vittorio 10 42035 Castelnovo ne’ Monti (Re) P.I 02206050359; 
alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nell’offerta tecnica ed economica 
presentata e nei verbali di gara; 
 
DI INTROITARE il canone annuale pari ad euro 1.500,00 più IVA maggiorato del 10% come da offerta 
economica presentata in sede di gara, per un importo totale di euro 1.650,00 più IVA, al codice del 
piano dei conti finanziario 3.1.2.1.6 “Cap. 132/05 - Proventi dei centri sportivi e palestre” del bilancio di 
previsione 2016/2018 e successivi; 
 
DI DARE ATTO CHE la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica 
dei requisiti ex art. 32 comma 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DI DARE INIZIO al servizio anche in pendenza della stipula della convenzione, tenuto conto 
dell’urgenza di dare seguito alle attività previste nella palestra di Felina; 
 
DI DISPORRE PER LA PUBBLICAZIONE dell’avviso di gara esperita all’albo pretorio ON LINE e sul 
sito internet del Comune; 
 
DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non 
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio Finanziario; 
 
  
 

Il Responsabile del Settore 
         Daniele Corradini 

  
 
  
 Daniele Corradini 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 


