
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 480 Del 30/05/2019    

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  CASTELNUOVO RANGONE -  CODICE  IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 
7877798490 - AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

adottato  la  delibera  consiliare  n.  75  del  20.12.2014  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione convenzione per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
centrale unica di committenza”; 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrazione n. 
188  del  17/04/2019,  ha  demandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  la 
procedura  di  affidamento  della  concessione  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 “Codice dei contratti pubblici”, nonché 
dell’art. 13 della  L.R.  n.  8/2017 e con aggiudicazione ai  sensi  dell’art.  173 del 
succitato decreto;

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza:

- ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’avviso di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, 
dal  17/04/2019  al  17/05/2019,  sia  nell’albo  pretorio  del  Comune  di  Castelnuovo 
Rangone, in cui si esegue la concessione;

- la concessione avrà durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla data di consegna degli 
impianti;

- il contributo economico annuo massimo, posto a base di gara e con riferimento al 
quale  i  concorrenti  dovranno  presentare  offerta  a  ribasso,  è  fissato  in  relazione 
all'impiantistica sportiva complessiva in € 90.000,00 (Euro novantamila/00) oneri IVA 
esclusi, pertanto, il contributo pubblico complessivamente richiesto, a ribasso rispetto 
alla base d’asta, è pari a € 540.000,00 (calcolata moltiplicando il contributo annuo di 
€ 90.000,00 per la durata della concessione, pari a n. 6 anni);

- il  canone  di  concessione  annuo  è  fissato  in  relazione  all'impiantistica  sportiva 
complessiva in € 11.000,00 (Euro undicimila/00) oneri IVA esclusi;

- ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato della concessione, tenuto 



conto  delle  forme  di  contribuzione  previste,  ammonta  complessivamente  ad  € 
1.680.000,00 oneri IVA esclusi;

- nel  termine  perentorio  del  17/05/2019  alle  ore  17:00  è  stata  collocata  sulla 
piattaforma telematica di  negoziazione SATER una sola  offerta,  valutabile,  e più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI134673-19 A.G.I.S.CA.  – CASTELNUOVO RANGONE

RICHIAMATI i verbali redatti:

- dal Seggio di gara, in data 21 Maggio

- dalla Commissione Giudicatrice, in data 21 Maggio

trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per 
valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA,  altresì,  la  proposta  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzata in data 23/05/2019 (prot. n. 22349/2019);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, a favore dell’associazione 
A.G.I.S.CA. con sede in Via Roma n. 1 a Castelnuovo Rangone (MO) - Codice fiscale e 
n.iscr.:  02808680363,  la  cui  offerta  è  stata  giudicata  conforme  all’avviso  di  selezione, 
congrua e meritevole di accoglimento, per aver richiesto un contributo economico annuo 
pari a € 89.900,00;

DATO ATTO che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al  versamento  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  un  contributo  pari  ad 
€ 600,00,  importo che dovrà essere rimborsato dal  Comune di  Castelnuovo Rangone in 
qualità di Amministrazione contraente;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e  funzionale  della  struttura  amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 7797 del 15.02.2018.

RICHIAMTA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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;

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 delle risultanze dei verbali redatti:
- dal Seggio di gara, in data 21 Maggio

- dalla Commissione Giudicatrice, in data 21 Maggio

trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per 
valere ad ogni effetto;

2.DI  AGGIUDICARE,  sulla  base delle  risultanze dei  succitati  verbali  nonché della  relativa 
proposta  di  aggiudicazione,  la  concessione  in  oggetto  a  favore  dell’associazione 
A.G.I.S.CA. con sede in Via Roma n. 1 a Castelnuovo Rangone (MO) - Codice fiscale e 
n.iscr.:  02808680363, la cui  offerta è stata giudicata conforme all’avviso di  selezione, 
congrua e meritevole di  accoglimento,  per  aver  richiesto un contributo economico 
annuo pari a € 89.900,00;

3.DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di 
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti  ha 
dato esito positivo;

4.DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 7877798490 acquisito dalla Centrale Unica di 
Committenza  come “Accordo  quadro”,  il  Comune  di  Castelnuovo  Rangone  dovrà 
acquisire un nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto e agli atti 
di liquidazione e rendicontazione della spesa;

5.DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza trimestrale 
a  determinare,  per  ciascun  Comune  aderente,  gli  importi  complessivi  dovuti  per  i 
versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle procedure di 
competenza;

6.DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione;

7.DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Castelnuovo Rangone per l’assunzione del 
relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

8.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 
dalla dipendente Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente



F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


