
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 438

Area 2
Servizio Sport  e Impianti Sportivi

Determina registrata 
in data 01/07/2020 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON IL SISTEMA
MEPA   PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL COMPLESSO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(delega prot. N° 8473 del 3.3.2020)

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  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);

- 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);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 

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  e  che l'esecutività  del
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'accertamento
delle entrate; 

PREMESSO:

 che con deliberazione di Giunta  n. 86 in data 16 settembre 2019  l'amministrazione comunale ha
dato indirizzo al dirigente del servizio sport di prendere in esame, per l'affidamento della gestione
dell'impianto  destinato  al  gioco  del  calcio,  soluzioni  sperimentali  aperte  ad  un  deciso
cambiamento  della  progettualità  nella  gestione  dell'impianto  nell'ottica  di  ridare  alla  città  un
servizio che finalizzi la pratica sportiva ai suoi effettivi valori sociali, etici ed educativi e si ponga
come un momento di incontri, dialogo e condivisione per le generazioni ;

 che per tali motivazioni è stato deciso di scorporare la gestione del complesso sportivo da quella
del  bar  pizzeria  incaricando  il  dirigente  del  servizio  sport  di  valutare  e  definire  le  modalità
maggiormente adeguate a sperimentare la progettazione proposta e riavviare quanto prima la
funzionalità  nel  complesso  sportivo,  compatibilmente  con  gli  interventi  di  manutenzione  cui
l'ufficio tecnico ha dato corso a seguito della restituzione dell'impianto da parte del precedente
gestore;

 che il funzionario delegato dell'ufficio  sport, dopo aver espletato una attenta analisi, con nota
prot.  10144  in  data  16  marzo  2020  ha  fatto  pervenire  la  relazione   che  prevede  la
riorganizzazione  del  servizio  in  economia   con  affidamento  dei  servizi  di  custodia  pulizia  e
manutenzione a ditta esterna stante la carenza di risorse umane interne da preporre allo scopo;

CONSIDERATO pertanto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 38 in data 13 maggio 2020 ha
dato  mandato  al responsabile del servizio  di esprimersi per tutti i conseguenti procedimenti attivando
questa soluzione operativa che è apparsa la migliore in quanto consente di riaprire al termine dei lavori il
complesso sportivo,  senza attendere la  risoluzione dei  contenziosi  tuttora  in  corso ,  per  consentire
l'accesso alla struttura a tutti i sodalizi del territorio per l'espletamento delle attività sportive e sociali che
devono caratterizzare l'attività dell'impianto;

DATO ATTO che con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.16 del  30 giugno 2020 è stato disposto  di
finanziare  l’affidamento  in  economia  per  le  annualità  2020-2022  ed  è  stato  aggiornato  il  vigente
programma biennale degli acquisti e forniture allegato al documento unico di programmazione; 

CONSIDERATO che  in conseguenza degli indirizzi espressi dall’amministrazione si reputa opportuno
approvare l’allegata progettazione del servizio   ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50 del 2016
che determina il valore dell’appalto al di sotto della soglia comunitaria;

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b) che consente di avviare procedure
negoziate previe indagini di mercato   per servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria;

l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita  determinazione  a  contrattare,  indicando  il  fine,  l’oggetto,  la  forma  e  le  clausole  ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (finanziaria 2007)” – così come modificata dalla legge 135/2012 - che all’art. 1 comma 450
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prevede che “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, (…) per gli acquisti di
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”;

ACCERTATO CHE:

nel  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA) il  bando attivo  Servizi  che  è il  più
attinente alla tipologia di questi servizi  richiesti dal Comune;

per i  suddetti  interventi    non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Società Consip spa che li
contempli in modo complessivo;

VALUTATO di poter ricorrere al predetto  bando attivo sul Mepa per l’individuazione dell'affidatario per il
servizio in oggetto individuando l’aggiudicatario fra candidati iscritti alle seguenti sottocategorie:

servizi di manutenzione campi sportivi cpv 77320000-9
servizi di pulizia cpv 90910000-9
servizio di custodia cpv 98341130-5
servizio di accoglienza cpv 79992000-4

RITENUTO di individuare il fornitore mediante le procedure di acquisizione con il sistema di Richiesta di
Offerta  –  RDO  prevista  all’interno  del  mercato  elettronico  in  quanto  procedura  più  idonea  vista  la
specificità  della  richiesta e  la  presenza della  tipologia del  servizio a bando ma non la  presenza a
catalogo di offerte pertinenti e complessive da parte dei fornitori;

CONSIDERATO che si intende attivare  procedura ristretta ricorrendo i presupposti dell’art. 36 commi 2,
lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. del D.Lgs 50/2016 in relazione all'importo indicato quale base
d'asta al fine di procedere ad un affidamento biennale del servizio;

DI DARE ATTO CHE:

i  concorrenti da invitare alla RDO verranno   selezionati a seguito dell'emissione di manifestazione di
interesse  che sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per gg. 15 considerata la necessità di
riaprire la struttura nel mese di  agosto al  fine di  consentire gli  allenamenti  propedeutici  all’avvio dei
campionati di calcio;

che nel   caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse  inferiori a 5 la Stazione
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento inviando gli inviti esclusivamente
alle ditte che abbiano presentato manifestazione di interesse riservandosi di avviare trattativa anche nel
caso in cui venga presentata una sola candidatura;

- che nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da
eseguirsi in data che sarà comunicata a tutti coloro che abbiano presentato candidatura;

- che alla successiva procedura negoziata avviata con il sistema Mepa mediante  RDO, sulla base delle
prescrizioni di cui all'allegata bozza di manifestazione di interesse e  capitolato, a favore dei concorrenti
che si saranno candidati ed in regola con le prescrizioni del bando, verranno successivamente assegnati
10 giorni di tempo per presentare la propria offerta;

CONSIDERATO:
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che  il  criterio  di  aggiudicazione   sarà  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come
dettagliato nella documentazione allegata;

di stimare il prezzo da porre a base della gara in € 124.371,88  Iva esclusa  a corpo prezzo biennale
oltre tre mesi di proroga nelle more del nuovo affidamento;

di  procedere  alla  pubblicazione  dell’esito  della  procedura  tramite  procedura  telematica  messa  a
disposizione  dal  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  e  con  le  altre  forme
previste dalla normativa vigente, nonché sul profilo dell’Ente;

RITENUTO di individuare nella persona del  funzionario del servizio sport    dott.ssa Marta Gargiulo   il
Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto;

ACQUISITO  il codice identificativo di gara - CIG n°8341413FCO per l’affidamento in parola tramite i
servizi  telematici  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  –
Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG;

RICHIAMATI:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in
particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

la legge regionale 40 del 2009 e smi;

il  vigente regolamento sugli  impianti  sportivi  comunali  approvato con deliberazione n.  32 in data 11
agosto 2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22 marzo 2016;

RICHIAMATI:

-  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);

-   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);

-  il  Regolamento  679/2016  UE "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,  nonchè  il  D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE l’allegata progettazione del servizio di gestione dell’impianto sportivo dedicato al gioco
del calcio Ellena prevedendo un affidamento della gestione in appalto dei servizi di custodia, pulizia,
manutenzione e taglio erba;

DI  PROCEDERE  all’acquisizione  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MEPA
dell'intervento  servizio di seguito indicato:

4/7



Organizzazione e gestione del servizio di gestione campo sportivo Ellena  dal I agosto 2020 al 31 luglio
2022

DI INDIVIDUARE il contraente mediante il ricorso alla procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016 con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa così  come
dettagliato nella allegata documentazione di gara ;

DI APPROVARE i seguenti documenti che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

manifestazione di interesse  per individuazione candidati;
capitolato e disciplinare;
lettera per richiesta partecipazione;

DI  INDIVIDUARE nella  persona  del  funzionario   del  servizio  sport  dott.ssa Marta  Gargiulo   il
Responsabile del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto;

DI PUBBLICARE gli esiti  tramite procedura telematica messa a disposizione dal MEPA e con le altre
forme previste dalla normativa vigente, nonché sul profilo dell’Ente;

DI IMPEGNARE  con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la
causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2020,2021,2022 con le seguenti
modalità:
Servizio : Sport  e Impianti Sportivi 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo
Cap. Art. CIG Descr. Impegno

Importo
Impegno 

n. imp. /
Sub

FORNITORI VARI 06011 2900 5 8341413F
CO

DETERMINA A 
CONTRARRE PER 
AVVIO 
PROCEDURA 
NEGOZIATA CON IL
SISTEMA MEPA   
PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI AVVISO 
PUBBLICO PER 
AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE 
DEL COMPLESSO 
SPORTIVO 
DEDICATO AL 
GIOCO DEL 
CALCIO

28.098,8
2

1566

FORNITORI VARI 06011 2900 5 8341413F
CO

DETERMINA A 
CONTRARRE PER 
AVVIO 
PROCEDURA 
NEGOZIATA CON IL
SISTEMA MEPA   
PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI AVVISO 
PUBBLICO PER 
AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE 

56.197,6
5

1567
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DEL COMPLESSO 
SPORTIVO 
DEDICATO AL 
GIOCO DEL 
CALCIO

FORNITORI VARI 06011 2900 5 8341413F
CO

DETERMINA A 
CONTRARRE PER 
AVVIO 
PROCEDURA 
NEGOZIATA CON IL
SISTEMA MEPA   
PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI AVVISO 
PUBBLICO PER 
AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE 
DEL COMPLESSO 
SPORTIVO 
DEDICATO AL 
GIOCO DEL 
CALCIO

39.338,3
2

1568

DI DARE ATTO,altresì: 
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8,  del D.Lgs. n.
267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso
il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività
del presente provvedimento;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE

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), che 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.

6/7



Il Funzionario delegato del Servizio Sport  e Impianti Sportivi 
delega prot. 8473 del 3 marzo 2020

MARTA GARGIULO

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