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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 474 

Area 2 

Servizio Sport  e Impianti Sportivi 
 
 

Determina registrata 
in data 17/05/2022 

 
Oggetto: PATRIMONIO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPO CALCIO "ELLENA" 2022/2024           
 

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 deliberazione del Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilan-
cio di previsione finanziario dell’Ente per gli esercizi 2022-2023-2024; 

la deliberazione di Giunta comunale n° 103 del 17/11/2021 di approvazione del D.U.P. e, 
conseguentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2022-2024 e la 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/2021 di approvazione dell’ultimo aggior-
namento; 

la delibera n° 26 del 10.03.2021 della Giunta comunale ad oggetto: “approvazione piano 
esecutivo di gestione / piano della performance relativo agli esercizi 2021 - 2022 e 2023”;  

la deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 05/02/2020 di approvazione del vigente 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e la deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 
31.03.2021 di approvazione dell’ultimo aggiornamento; 

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° 97/2016 (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); 
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 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; 

il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021; 

il D.Lgs. n° 267/2000; 

gli artt.107 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché le disposizioni recate dall'art. 183, 
comma 8, del medesimo decreto che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il program-
ma 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: 

 con determinazione dirigenziale Area 2 n°     del   la gestione dei complesso sportivo 
campo calcio “Ellena” sito nel Comune di Loano è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale 
Barbara B con sede in Torino (TO) per il periodo  - 31 luglio 2022; 

la gestione del servizio in oggetto termina in data 31/07/2022; 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno all’Ente da adibire alla gestione del complesso 
sportivo, occorre procedere all’affidamento dei servizi medesimi a ditta specializzata; 

 in particolare, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza si ritiene opportuno procedere attraverso l’indizione 
di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di una eventuale suc-
cessiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferio-
re alla soglia comunitaria, per l’affidamento dell’appalto di gestione del complesso sportivo 
campi calcio Ellena -periodo 01/08/2022 – 31/07/2024, ai sensi del D.L. Semplificazioni 76/2020 
(art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016) sulla base di quanto contenuto e dettagliato nelle boz-
ze allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 la procedura negoziata, qualora espletata, si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattafor-
ma telematica Me.PA di Consip S.p.A; 

il servizio prevede prestazioni principali riconducibili al cpv: 79992000-4 ovverosia aper-
tura, chiusura e vigilanza e due prestazioni secondarie riconducibili ai cpv: 77320000-9 servizio 
di manutenzione campi sportivi e 90910000-9 servizi di pulizia; 

in particolare, saranno esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 
e/o divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o ancora irregolarità con 
le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 Legge n° 68/1999; 

gli operatori economici dovranno disporre di valida iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli in oggetto;  

quanto alle prestazioni principali, gli operatori economici dovranno disporre di un fatturato 
medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) di cui 
almeno euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nei servizi principali oggetto dell'appalto e quanto 
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alle prestazioni accessorie, di un fatturato medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad 
euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’esercizio delle attività di cui alle prestazioni accessorie, 
anche cumulativamente; 

quanto alle capacità tecnico-professionali, per le prestazioni principali dovranno aver 
espletato in tre anni disponibili anche non consecutivi, servizi analoghi a quelli principali oggetto 
dell’appalto, per almeno un Comune che abbia popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per le 
prestazioni accessorie, aver espletato almeno un servizio manutentivo e/o di pulizia di cui alle 
prestazioni accessorie; 

l’Ente si riserva in qualsiasi momento la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 
procedura per l’affidamento del servizio nonché la facoltà di procedere all’affidamento anche in 
presenza di un’unica offerta ritenuta valida; 

l’appalto avrà durata di 2 (due) anni. L’Ente si riserva la possibilità di procedere ex lege 
con l’affidamento di servizi ulteriori entro il quinto d’obbligo ex art. 106 comma 12 d.lgs. 
50/2016; 

il valore dell’appalto per due anni di servizi viene stimato esclusivamente al fine di con-
sentire la formulazione dell’offerta in euro 75.131.20 -settantacinquemilacentotrentuno/20) iva 
esclusa. 

DATO ATTO CHE, con la presente determinazione dirigenziale, si ritiene opportuno approvare 
sin d’ora oltre all’avviso di manifestazione di interesse anche gli atti per l’eventuale successiva 
procedura negoziata tramite R.d.O sulla piattaforma telematica Me.PA si specifica, ai sensi 
dell’art. 192 TUEL, che:  

il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio gestione del 
complesso sportivo campi calcio Ellena per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2024;  

l’oggetto del contratto è la gestione del complesso sportivo nel periodo di affidamento del 
servizio;  

l’importo del servizio per il biennio è stimato in 75.131.20 (settantacinquemilacentotren-
tuno/20) iva esclusa e così per un totale di euro 91.660.06 (novantunomilaseicentosessanta/06) 
Iva inclusa; si rientra, pertanto, nella fascia di importo per la quale è possibile procedere con 
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 così come de-
rogato dalla Legge 120/2020 e come sostituita dall’art. 51 della L. 108/2021; l’offerta economica 
dovrà essere formulata a ribasso sul valore dell’affidamento per il biennio (euro 75.131.20);  

la forma del contratto rispetterà le disposizioni stabilite nel capitolato che contiene, 
altresì, le clausole ritenute essenziali; avrà la forma dell’atto di stipula generato dalla piattaforma 
telematica Me.PA di Consip S.p.a. e verrà formalizzato tramite successiva scrittura privata;  

l’Ufficio Acquisti del Comune di Loano opera quale ufficio di staff competente per le 
procedure che utilizzano la piattaforma telematica Me.PA (www.acquistinretepa.it);  

RILEVATO CHE si reputa opportuno procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico 
finalizzato al ricevimento di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
interessati all’eventuale successiva procedura negoziata senza bando da espletarsi tramite 
R.d.O sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.a., di cui si procede già in questa sede 
all’approvazione della documentazione. 
RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo. 

http://www.acquistinretepa.it/
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DI APPROVARE l’avviso, il capitolato, la progettazione e gli altri documenti allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.  

DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio descritto in premessa e meglio dettagliato 
nell’allegato capitolato mediante avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici interessati all’eventuale successiva procedura 
negoziata senza bando da espletarsi tramite R.d.O sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip 
S.p.a., per l’affidamento della gestione del complesso sportivo campo calcio Ellena – 
01/08/2022 - 30/06/2024. 

DI DEMANDARE all'Ufficio acquisti, per le motivazioni descritte in premessa, l'avvio della 
suddetta procedura.  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo 
politico-gestionale ed alla programmazione del DUP.  

DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, 
lett. E), della Legge n° 190/2012, l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento.  

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 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il 
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Sport  e Impianti Sportivi  
MARTA GARGIULO 

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


