
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 555

Area 2
Servizio Sport  e Impianti Sportivi

Determina registrata 
in data 04/08/2020 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  TRAMITE  IL SISTEMA MEPA DI  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE CAMPI CALCIO

IL DIRIGENTE 

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; 

PREMESSO CHE

                                                                                                                  1/6



con  determinazione  dirigenziale  n.  438  in  data  01/07/2020  è  stato  disposto  l'avvio  di  procedura
negoziata  finalizzata  all'acquisizione  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  MEPA
mediante rdo del servizio di gestione del campo calcio Ellena;

in data 02//07 è stato pubblicato avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse concedendo
termine per la presentazione delle candidature fino al  17/07/2020 alle ore 12:00 sono  pervenute le
seguenti candidature:

effettuata a cura del rup la disamina delle candidature presentate e valutato il possesso dei requisiti,con
determinazione  n.  512  in  data  17/07/2020  è  stata  disposta  l’ammissione  dei  candidati  ed   in  data
17/07/2020 si procedeva a lanciare rdo n. 2602245 nei confronti delle  ditte, concedendo termine fino
alla data del  27/07/2020 alle ore 23:00 per presentare offerta;

nei termini predetti risultavano pervenute sul mepa le seguenti proposte:

Barbara B società cooperativa sociale onlus con sede in Torino
Arcadia Cooperativa sociale con sede in Loano

DATO  ATTO  CHE trattandosi  di  selezione  atta  a  valutare  il  progetto  maggiormente  idoneo  con
determinazione dirigenziale n.534 in data 28/07/2020 il rup provvedeva alla nomina della commissione
giudicatrice :

Rosetta Barbuscia  – dirigente area 1 – presidente
Marisa Pastorino – istruttore direttivo area 1 - commissario
Marta Gargiulo – funzionario area 2 – commissario

CONSIDERATO CHE:
- la documentazione amministrativa presentata dai candidati è risultata in regola con le previsioni del
disciplinare di gara;
-  la  ditta  Arcadia  Cooperativa  sociale, con  pec  prot.  25135  ha  comunicato di  aver  inserito  polizza
fidejussoria  nell'offerta  economica e  di  non aver  potuto fare PassOe sul  portale  Anac  per  problemi
tecnici;
-  la  ditta  Barbara  B  società  cooperativa  sociale  onlus,  con  pec  prot.  25126  ha  inviato  la  polizza
fidejussoria, il documento d'identità  e protocollo legalità,  comunicando di non averli potuti insere sul
portale consip,  mentre telefonicamente ha comunicato l'impossibilità di fare PassOe sul portale Anac;
- per entrambi i candidati  viene attivato il soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione
mancante;
-  in  data  28/07/2020 alle  ore  11:30 la  commissione,  così  come  sopra  nominata  si  riuniva  per  la
valutazione dei progetti  tecnici, le cui dettagliate decisioni e valutazioni risultano allegate nel verbale
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale  dal quale risultano assegnati i seguenti
punteggi all'offerta tecnica:

ARCADIA BARBARAB

36,67 66,67

Punteggi totali riparametrati sulla base delle previsioni del disciplinare

ARCADIA BARBARAB

38,50 70
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RILEVATO CHE  in esito a tale valutazione la stazione appaltante provvedeva ad inserire i punteggi sul
sistema mepa e ad aprire le offerte economiche che risultavano le seguenti:

Ditta Offerta economica Punteggio offerta economica

Arcadia € 110.300,00 1,99

BarbaraB € 106.737,16 30

CONSIDERATO pertanto che in esito dell'attribuzione di  tale punteggi la classifica delle gara risulta
essere la seguente:

Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico totale

ARCADIA 38,50 1,99 40,49

BARBARA B 70 30 100

VISTA l’urgenza di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva e di affidare il servizio a partire
dal 10 agosto 2020 si rende necessario adottare il provvedimento in pendenza dell’esito  dei controlli e
sotto  condizione  di  inefficacia  del  presente  provvedimento  qualora  il  risultato  dei  controlli  dovesse
risultare negativo per il concorrente aggiudicatario

DATO ATTO che la spesa riferita al periodo di affidamento biennale , salvo affidamento di eventuali
servizi aggiuntivi ammonta ad euro 130.219,34 iva inclusa;

DATO ATTO che  con  determina  dirigenziale  Area  2  n.  438  del  01/07/2020  sono  stati  prenotati  gli
impegni di spesa per un importo pari ad euro 123.634,79 IVA esclusa, sul cap. 2900 art.5 del Bilancio
dell'Ente,  avente  ad  oggetto  “IMPIANTI  SPORTIVI:  SERVIZI  DI  SORVEGLIANZA,  CUSTODIA  E
ACCOGLIENZA” ed in particolare:

 oggetto dell'impegno: affidamento servizio di gestione complesso sportivo campi Ellena;

 importo della prenotazione: euro 123.634,79

 soggetto creditore: fornitori vari

con il presente atto, occorre, pertanto, procedere a svincolare la somma di euro 123.634,79, sul
cap.  2900  art.5  del  Bilancio  dell'Ente,  avente  ad oggetto  “Impianti  Sportivi:  Servizi  di  sorveglianza,
custodia e accoglienza”  e procedere ad impegnare, sul medesimo capitolo, la somma corretta per un
importo  corrispondente  ad  euro  130.219,34 Iva  inclusa  a  favore  della  Società  Cooperativa  Sociale
Barbara B di Torino.;

le  verifiche  effettuate  sull'aggiudicatario,  come previsto  dall'art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  n.
50/2016, non sono ancora concluse, la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento
con esito positivo delle verifiche non ancora pervenute; tuttavia, date le caratteristiche fondamentali del
servizio, si ritiene opportuno procedere con decorrenza agosto 2020;

DATO  ATTO  che  la  stazione  appaltante ha  attivato la verifica  sul  possesso   dei  requisiti  di
partecipazione alla gara anche per quanto attiene la giustificazione sul possesso dei requisiti di carattere
tecnico e la congruità dell'offerta economica in relazione al personale impiegati nel servizio rapportato al
costo della manodopera;

VISTI:
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
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RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI  PROCEDERE all'aggiudicazione  della  procedura  negoziata  tramite  il  mepa  per  l'affidamento
dell'appalto del servizio di gestione  campi calcio dal  10 agosto 2020   al  9 agosto 2022  alla Società
Cooperativa Sociale Barbara B di Torino;

DI DARE ATTO  che l'aggiudicazione diverrà efficace solo al  completamento con esito positivo delle
verifiche previste dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI PROCEDERE  alla consegna del servizio in costanza delle verifiche stante la necessità di avviare
l’apertura dell’impianto sportivo risultando imminente l’inizio del campionato di calcio; 

DI IMPEGNARE  con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011,  sul
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto
sotto meglio specificato:

 oggetto dell'impegno: servizio di gestione del complesso sportivo campi di calcio Ellena;

 importo dell'impegno: euro 130.219,34 Iva inclusa 

 soggetto creditore: Società Cooperativa Sociale Barbara B.

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa agli anni 2020,2021 e 2022, con le seguenti
modalità:

Servizio : Sport  e Impianti Sportivi 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo
Cap.

Ar
t.

CIG Descr. Impegno
Importo
Impegno 

n. imp. /
Sub

BARBARA  B
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

06011 2900 5 8341413FC0 AGGIUDICAZIONE 
TRAMITE IL 
SISTEMA MEPA DI 
PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA
PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI BANDO DI GARA
DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE CAMPI 
CALCIO

27.129,05 1780

BARBARA  B
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

06011 2900 5 8341413FC0 AGGIUDICAZIONE 
TRAMITE IL 
SISTEMA MEPA DI 
PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA
PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI BANDO DI GARA
DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE CAMPI 
CALCIO

65.109,72 1780

BARBARA  B
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

06011 2900 5 8341413FC0 AGGIUDICAZIONE 
TRAMITE IL 
SISTEMA MEPA DI 
PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA

37.980,57 1780
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PREVIA 
PUBBLICAZIONE 
DI BANDO DI GARA
DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE CAMPI 
CALCIO

DI DARE ATTO:

che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto  all’ANAC il Codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si 
provvederà al pagamento del contributo se dovuto 

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

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 che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e sotto la
condizione dell’inefficacia dello stesso qualora l’esito di tali verifiche dovesse risultato negativo;

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

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.

Il Dirigente del Servizio Sport  e Impianti Sportivi 
MARTA GARGIULO
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Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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