
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 9

Centrale di Committenza Unica

Servizio Centrale di Committenza Unica

Determina registrata 
in data 13/07/2018 

Oggetto: C.C.U. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE  AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO
CON ANNESSO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE - COMUNE DI LOANO

IL DIRIGENTE 

RILEVATO  che  in  data  08.07.2016  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni  di  Loano,  Boissano  e
Balestrino  la  convenzione  per  la  gestione  unificata  del  servizio  acquisto  di  beni  e  fornitura  servizi
“Centrale di Committenza Unica”, di cui Loano è Comune capofila;

RICHIAMATE le sotto elencate deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali la Convenzione sopra
richiamata  è  stata  modificata  al  fine  –  tra  l'altro  –  di  ampliare  fino  a  €  1.000.000,00  l'ambito  di
competenza della Centrale stessa:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 5 del 22.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 6 del 06.03.2018;

- deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 3 del 11.04.2018

DATO  ATTO  che  la  convenzione,  come sopra  modificata,  è  stata  firmata  dai  Sindaci  dei  Comuni
convenzionati in data 13.04.2018;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino
è stato nominato Responsabile della struttura operativa operante come "Centrale di Committenza Unica"
e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale stessa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA  la  Legge n°  241 del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il Regolamento n. 679/2016  il D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali); 

RICHIAMATO il  D.Lgs.  n°  50  del  18.04.2016 (Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
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DATO ATTO che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito  positivo le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa,  oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica n. 3 del 19/04/2018 è stata
indetta,  per  conto del  Comune di  Loano,  una procedura aperta per  l'affidamento della  concessione
dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio con annesso bar pizzeria avente durata di tre anni
eventualmente rinnovabile per due anni da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- è stato stabilito che l’importo a base di gara corrisponda al contributo comunale annuale pari  a €
6.900,00 IVA esclusa;
- l'importo stimato della concessione ai fini dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/16, è stato stabilito in €
687.550,71 comprensivi  dell'eventuale rinnovo per due anni e della  facoltà di  proroga per sei  mesi,
finalizzata all'espletamento della procedura di scelta del nuovo contraente;
- il bando di gara ha previsto la possibilità di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola
offerta validamente pervenuta;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 12.00 del 29.05.2018;
- entro il termine di cui sopra è pervenuta l'unica offerta da parte della “ADS Loanesi S. Francesco” -
prot. n. 18583 del 29.05.2018;

RILEVATO che:
a) con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica n. 5 del 05/06/2018 è
stata nominata commissione per la gara di cui sopra, così composta:
- Dott. Luigi Vallarino - Dirigente Area 2 del Comune di Loano - Presidente;
- Dott.ssa Marta Gargiulo – Funzionario Area 2 del Comune di Loano - componente esperto di gara e
segretario;
- Sig.ra Debora Corazzari – Istruttore Amministrativo Area 2 Comune di Loano – componente;
 

PRESO ATTO che, come risulta dettagliatamente evidenziato e motivato nei verbali allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
a) la predetta Commissione si è regolarmente riunita in due sedute per dar corso alle operazioni di gara,
con la valutazione dell'unica offerta pervenuta entro il termine previsto dal bando di gara da parte della
"Associazione Sportiva Dilettantistica Loanesi S.Francesco" di Loano;
b) durante l'esame della documentazione di gara presentata dall'Associazione concorrente e contenuta
nella busta amministrativa, sono state rilevate le seguenti irregolarità:
- mancanza della dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del candidato agli obblighi della legge
68/1999;
- mancanza della comunicazione del nominativo e del curriculum del direttore tecnico;
-  mancanza  della  documentazione  inerente  la  costituzione  della  cauzione  provvisoria  secondo  le
disposizioni di cui al punto 7 del disciplinare;

RILEVATO che:
- il  Presidente della Commissione, valutate le predette irregolarità, ha consentito di sanare le stesse
mediante ricorso al soccorso istruttorio e, allo scopo, ha concesso all'Associazione un termine congruo
per la presentazione della documentazione integrativa dell'istanza amministrativa;
-  durante  la  seconda  seduta  tenutasi  il  18/06/2018,  la  documentazione  amministrativa  integrativa
pervenuta  alla  Commissione è  risultata  regolare;  conseguentemente,  il  Presidente  ha proceduto ad
aprire la busta tecnica e, in seduta privata, a dare lettura del progetto tecnico presentato, assegnando
allo stesso un punteggio di 22/70;
- l'offerta economica presentata - pari a € 6.762.00 e, quindi, ad un ribasso del 2% - è stata ritenuta
regolare e alla stessa è stato attribuito il punteggio di 30/30;
- in chiusura di seduta il concorrente è stato proposto per l'aggiudicazione;

RITENUTO di approvare i verbali della gara di cui trattasi, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, al fine di aggiudicare l'appalto alle condizioni previste nel Capitolato di
gara; 
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RITENUTO pertanto di procedere con la prevista aggiudicazione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici;

DETERMINA  

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI  APPROVARE  i  verbali  della  procedura  aperta  per  l'affidamento  della  concessione  dell'impianto
sportivo dedicato al gioco del calcio con annesso bar pizzeria avente durata di tre anni eventualmente
rinnovabili per due anni, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrale e sostanziale;

DI  AGGIUDICARE  la  concessione di  cui  trattasi alle  condizioni  stabilite  nel  Capitolato di  gara,  alla
“Associazione Sportiva Dilettantistica Loanesi S. Francesco” di Loano, che ha ottenuto il punteggio finale
di 52/100 e l'aggiudicazione del servizio per l'importo di € 6.762.00,  come risulta dai verbali di cui sopra;

DI  DARE  ATTO  che  l'aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo  l'esito  delle  verifiche  del  possesso  dei
prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.  50/2016;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che è posto a carico del Comune di Loano, richiedente, l'onere di stipulare il contratto
per l'appalto di cui trattasi;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’Albo Pretorio
digitale, ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi, e sulla Sezione
Amministrazione Trasparente – Centrale  di  Committenza Unica  del  sito  istituzionale del  Comune di
Loano;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

• ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Centrale di Committenza Unica 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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