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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 195  del  13/12/2016 

 
 
OGGETTO:  

NOMINA COMMISSIONE PER LE GARE PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA 

“EINAUDI” (PERIODO 1/1/2017-30/6/2018 SALVO 

RINNOVO) E DELLO STADIO “BORELLI” (PERIODO 

1/1/2017-30/6/2019 SALVO RINNOVO). 
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Determinazione n. 195 del  13/12/2016 

 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LE GARE PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DELLA PALESTRA “EINAUDI” (PERIODO 1/1/2017-30/6/2018 SALVO 

RINNOVO) E DELLO STADIO “BORELLI” (PERIODO 1/1/2017-30/6/2019 SALVO 

RINNOVO). 

 

 

IL DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

RICHIAMATA la Delibera di CdA ISECS N. 33 del 27/10/2016 con la quale si è approvato lo 

schema di Convenzione per la gestione in tempo extrascolastico della palestra di proprietà 

della Provincia di Reggio Emilia, annessa all’Istituto Tecnico “L.Einaudi” – periodo 

1/1/2017 – 30/6/2018, salvo rinnovo espresso per uguale periodo per una sola volta e si è 

avviata la procedura di gara;  

 

RICHIAMATA la determinazione con la quale si è dato avvio alla procedura di gara, e nello specifico 

l’atto n. 164 del 28/10/2016, avente ad oggetto “Affidamento in gestione in orario extrascolastico 

della palestra di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, annessa all’Istituto Tecnico 

“L.Einaudi” – periodo 1/1/2017-30/6/2018, salvo rinnovo espresso per uguale periodo per una 

sola volta. Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura comparativa. Avviso riservato a società sportive ed associazioni aventi sede nel 

Comune di Correggio. Definizione criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura. 

Approvazione lettera invito e modulistica. Prenotazione di spesa;  

 

RICHIAMATA la Delibera di CdA ISECS n. 32 del 27/10/2016 con la quale si è approvato lo schema 

tipo di Convenzione tra ISECS del Comune di Correggio e il soggetto affidatario della gestione 

dell’impianto sportivo denominato “Stadio Borelli” – periodo 1/1/2017-30/6/2019, salvo 

rinnovo espresso per una sola volta. Atto di indirizzo per avvio procedura al fine di individuare il 

gestore impianto sportivo. Indicazione principali criteri per l’assegnazione;  

 

RICHIAMATA la determinazione con al quale si è dato avvio alla procedura di gara, e nello specifico 

l’atto n. 165 del 28/10/2016, avente ad oggetto ”Affidamento in gestione dell’impianto sportivo 

denominato “Stadio Borelli” – periodo 1/1/2017 – 30/6/2019, salvo rinnovo espresso per una sola 

volta. Approvazione avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura comparativa. Avviso riservato a società sportive e associazioni aventi sede nel Comune 

di Correggio. Definizione criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura. Approvazione 

lettera invito e modulistica. Prenotazione di spesa;   

 

VISTO che con ciascuna delle determine sopraccitate è stata approvata la lettera attraverso la quale i 

soggetti interessati hanno potuto manifestare il proprio interesse alla gestione del rispettivo 

impianto sportivo e che in entrambe era previsto il termine del 12 dicembre 2016 alle ore 13 per 

la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

DATO atto che con la citate determine n. 164 e 165 si stabiliva che le gare sarebbero state esperite con 
affidamento del servizio a favore dell’offerta che si aggiudicherà il maggior punteggio nell’offerta 

tecnica, ed eventualmente anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
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conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e pertanto, alla nomina della 

competente commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.vo 50/2016; 

 

PRESTO ATTO di quanto stabilito dall’art.77 del D.Lgs.vo 50/2016 ed in particolare: 

 

a) il comma 2 dispone che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti in 

numero massico di cinque; 

b) il comma 3 stabilisce che la stazione appaltante, in caso di affidamento di contratti di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, 

nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

c) il comma 7 prevede che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

RILEVATO che il termine di ricezione dei plichi è scaduto in data 12 dicembre 2016, alle ore 13 e che  

entro i termini previsti dai due Bandi di gara è pervenuta 1 offerta per ciascuna gara, e  pertanto, 

è necessario nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi di quanto previsto dall’ art. 

77 del D.Lgs. 50/2016 e dall’ art. 282 del DPR. 207/2010; 

 

RITENUTO di nominare un’unica commissione giudicatrice che gestisca entrambe le selezioni delle 

offerte riferite alle due distinte gare, vista l’affinità dei due procedimenti e l’oggetto 

dell’affidamento in gestione; 

 

CONSIDERATO che tra i funzionari in servizio presso l’ISECS sono reperibili professionalità 

adeguate; 

 

DATO ATTO che i componenti la Commissione Giudicatrice saranno individuati tra i dipendenti 

dell’Ente e quindi non spetterà loro alcuna remunerazione aggiuntiva; 

 

RITENUTO quindi, di dover procedere all’individuazione dei componenti e del segretario verbalizzante 

della commissione in oggetto nelle persone di: 

 

 Dott. Dante Preti – Direttore ISECS – Presidente della Commissione 

 Dott.ssa Reggiani Elena – Responsabile Servizio Sport ISECS – Membro esperto 

 Santi Daniela, Istruttore Amministrativo ISECS - Membro verbalizzatore 

 

VISTO il TU 267/00, in particolare l’art. 107 “Dirigenti”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 

142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 

quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 
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1) di provvedere alla nomina della commissione di gara per l’affidamento  in gestione degli impianti 

sportivi (Palestra “L.Einaudi” e Stadio “W.Borelli”: 

- Presidente – Dott. Dante Preti, Direttore ISECS 

- Membro esperto – Dott.ssa Reggiani Elena, Resp. Servizio Sport ISECS 

-  Membro verbalizzatore – Santi Daniela, Istruttore Amministrativo ISECS. 

        

 

                    Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

          
            
            
         


