
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Daniele Corradini 
 

Determinazione nr. 12  del 05/05/2016  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE E CUSTODIA 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI FELINA, PER ANNI  4 - CIG: ZCA193044E - NOMINA 
DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

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. 

  
DATO ATTO 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; 

 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO provvedere alla nomina della commissione giudicatrice 
secondo quanto indicato dall’art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come segue: 
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• Daniele CORRADINI (Responsabile Settore Pianificazione promozione e gestione del 
territorio) – Presidente; 

• Matteo Francesco MARZILIANO - (Segretario generale) –  Esperto tecnico; 
• Chiara CANTINI -  (Responsabile Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente) – Esperto 

tecnico; 
• Monia MALVOLTI – (Istruttore Direttivo alla Promozione del Territorio) - con funzioni di 

segretario verbalizzante; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/20000 e ritenuta la propria competenza a determinare in merito; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 77; 
 
VISTI altresì: 

− lo statuto comunale; 
− il Regolamento di contabilità comunale; 
− il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
 

DETERMINA 
 
DI NOMINARE, per i motivi in premessa, la commissione giudicatrice per l’affidamento per anni 4 
della concessione del servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo denominato Palestra di Felina  
di cui alla determinazione n. 8 del 30.03.2016, così come sotto specificato: 

• Daniele CORRADINI (Responsabile Settore Pianificazione promozione e gestione del 
territorio) – Presidente; 

• Matteo Francesco MARZILIANO - (Segretario generale) –  Esperto tecnico; 
• Chiara CANTINI -  (Responsabile Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente) – Esperto 

tecnico; 
• Monia MALVOLTI – (Istruttore Direttivo alla Promozione del Territorio) - con funzioni di 

segretario verbalizzante; 
 
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 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
 
 
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) 


