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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 572 Del 09/06/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI SPILAMBERTO - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED 
ESCLUSIONI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Comune di Spilamberto: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 

la delibera consiliare n. 64 del 12.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 
committenza”; 

- con determinazione del Responsabile della Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca n. 164 
del 04.05.2017, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di 
affidamento in concessione della gestione e conduzione in oggetto mediante avviso 
pubblico di selezione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 164 e seguenti del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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” nonché 
dell’art. 3 della L.R. n. 11/2007 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 173 del succitato 
decreto. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza: 
- ha pubblicato il bando di gara sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, 

sezione bandi di gara, dal 08.05.2017 al 08.06.2017, sia nell’albo pretorio del Comune 
di Spilamberto, luogo in cui si esegue la concessione; 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio delle ore 13:00 del 08.06.2017 sono pervenute al protocollo tre 

offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

1 
22004-2017/UNI A.S.D. SAN VITO 

2 
22130-2017/UNI 

CIRCOLO ARCI POLISPORTIVO SPILAMBERTESE 
ASD- SPILAMBERTO 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 572 del 09/06/2017 

3 
22158-2017/UNI FC SPILAMBERTO ASD 

 

- nella prima seduta di gara, svoltasi in data 08.06.2017, le n. 3 offerte pervenute, a 
seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali dichiarati dai concorrenti, sono state tutte ammesse alla partecipazione 
di gara; 

VISTO l’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 
lett. b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 
stazione appaltate ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016…”; 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di individuare il momento in cui provvedere alla predetta 
pubblicazione, in assenza di orientamenti interpretativi in tal senso, collocare 
l’adempimento di cui al paragrafo precedente all’esito della valutazione della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, senza dover attendere la 
verifica, da parte della Stazione appaltante, di quanto dagli stessi dichiarato; 

VISTO altresì l’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “…contestualmente 
alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, è dato avviso ai 
concorrenti mediante PEC … del provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni alla gara … indicando l’ufficio … dove sono disponibili i relativi atti”; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul 
profilo internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
gestione associata della Direzione Affari Generali”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con 
la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 226 del 
20.07.2015; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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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• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 
D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto dell’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai concorrenti, con riferimento alla 
procedura di affidamento in “CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SPILAMBERTO”, con l’ammissione di 
tutte le n. 3 offerte pervenute nel termine perentorio delle ore 13.00 del 08.06.2017 e 
come di seguito individuate: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

1 
22004-2017/UNI A.S.D. SAN VITO 

2 
22130-2017/UNI 

CIRCOLO ARCI POLISPORTIVO SPILAMBERTESE 
ASD- SPILAMBERTO 

3 
22158-2017/UNI FC SPILAMBERTO ASD 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione 
Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente 
bandi di gara e contratti; 

3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 - 
comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato 
alla gara in argomento; 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Carla Zecca 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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