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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. 204  del  14/10/2015 

 
 
OGGETTO:  

GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLE 

PALESTRE: “ESPANSIONE SUD” E “MARCONI” ANNESSA 

ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – PERIODO 

01.07.2015 – 30.06.2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER 

UGUAL PERIODO PER UNA SOLA VOLTA.  CONFERMA ESISTI 

AGGIUDICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

D’IMPRESA TRA LA “SOCIETA’ PALLACANESTRO 
CORREGGIO A.D.”  E “CORREGGIO HOCKEY A.S.D.”  con 
sede a Correggio in Viale V.Veneto 34/D. 

 

 

 

Ufficio Proponente: SPORT 
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DETERMINAZIONE  N. 204 del 14/10/2015     

 

OGGETTO: GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE: 

“ESPANSIONE SUD” E “MARCONI” ANNESSA ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° 

GRADO – PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2018, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UGUAL 

PERIODO PER UNA SOLA VOLTA.  CONFERMA ESISTI AGGIUDICAZIONE ALLA 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA TRA LA “SOCIETA’ PALLACANESTRO 

CORREGGIO A.D.”  E “CORREGGIO HOCKEY A.S.D.”  con sede a Correggio in Viale 

V.Veneto 34/D. 
 

 

Il DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero; 

 

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

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore al quale è 

attribuita la competenza ai sensi dell’art.23; 

 

PRESO ATTO: 

 

CHE in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 – 2017, 

successivamente variato  con deliberazione di CdA nr. 21 del 30.06.2015; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da 

gestire, successivamente variato con deliberazione di CdA nr. 22 del 30.06.2015; 

 

VISTA la deliberazione del CDA ISECS nr. 7 del 14.04.2015,  avente per oggetto: “Approvazione  

schemi di convenzione per la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre Espansione Sud e 

“Marconi” annessa alle Scuole Secondarie di 1° grado – Periodo: 01/07/2015 – 30/06/2018, salvo 

rinnovo espresso per un uguale periodo per una sola volta. Avvio procedura e indicazione principali 

criteri per l’assegnazione”; 

 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore ISECS n. 62 del 15.04.2015 con il quale si è 

provveduto ad approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a 

procedura comparativa per l’affidamento in gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 

Espansione Sud e “Marconi” annessa alle scuola secondarie di 1° grado – Periodo: 01/07/2015 – 

30/06/2018, salvo rinnovo espresso per ugual periodo per una sola volta; 

 

RICORDATO CHE con l’atto citato si è provveduto altresì a determinare i principali criteri e 

punteggi per l’assegnazione delle strutture e ad  approvare la lettera invito; 
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VISTO  che in data 16.04.2015 prot. nr.1049, si sono informate le società sportive iscritte all’Albo 

Comunale, Sezione Associazioni Sportive, praticanti attività compatibili con gli impianti in oggetto, 

della volontà di affidare a terzi la gestione delle Palestre “Espansione Sud” e “Medie” annessa alle 

Scuole Secondarie di 1° grado, e si è stabilito il termine del 30 Aprile 2015 alle ore 13 per la 

presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

 

VISTE le seguenti manifestazioni di interesse: 

 

- Società Correggio Hockey A.s.d.-   con sede in Correggio, Via Campagnola 1,  in data 

24.04.2015,  prot. 1100/IS; 

 

- Società Pallacanestro Correggio A.D.,   con sede in Correggio, Viale V.Veneto nr.34/D, in data 

29.04.2015  prot. 1151/IS; 

 

- Società Polisportiva Virtus Correggio S.C.S.D.  con sede in Correggio, Via s. Prospero nr. 12, 

in data 29.04.2015 prot. 1154/IS; 

 

- Società A.S.D. San Prospero Correggio, con sede in Correggio, Via S.Prospero nr.12,  in data 

30.04.2015 prot.1192/IS; 

 

RICHIAMATA la lettera-invito a partecipare alla gara ( per l’affidamento  in gestione in tempo 

extrascolastico delle Palestre Espansione Sud e Marconi), inviata (Racc. A.R.) in data 8.05.2015 

prot. 1306/IS  alle quattro Società che avevano manifestato l’interesse, nella quale si fissa il termine 

del 26 Maggio 2015 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTO che nel termine indicato sono pervenute le seguenti offerte tecniche: 

 

- “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” in data 25/05/2015 alle 

ore 12,  prot. ISECS nr. 1457/IS;  

 

- “Società Sportiva A.S.D. US S.Prospero e Polisportiva Virtus Correggio”  in data 

26.05.2015, alle ore 12,30 prot ISECS nr. 1472/IS;  

 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore n.92 del 26.05.2015, con il quale si nomina la 

commissione di gara per l’affidamento in gestione in tempo extrascolastico delle Palestre 

“Espansione Sud” e “Marconi”; 

 

VISTO  il verbale di gara redatto in data 29.05.2015, in cui la Commissione  propone di affidare la 
gestione in tempo extrascolastico delle Palestre “Espansione Sud” e “Marconi” annessa 
alle Scuole Secondarie di 1° grado, a: “Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio 
Hockey A.S.D.” in qualità di costituendo R.T.I. di tipo orizzontale – mandataria: Società 

Pallacanestro Correggio A.D. con sede in viale V.Veneto nr.34/D a Correggio per  il periodo 
01/07/2015 – 30/06/2018. Salvo rinnovo espresso per un ugual periodo per una sola volta; 
 
RICHIAMATA la determina nr. 105 dell’8.6.2015 con la quale si è approvato il citato verbale di 

gara e si è affidata in via provvisoria la gestione in tempo extrascolastico delle Palestre in oggetto, 

alla Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D. in qualità di costituendo 

R.T.I. di tipo orizzontale – mandataria: Società Pallacanestro Correggio A.D. con sede a Correggio 

in Viale V.Veneto nr. 34/D,  per il periodo 01.07.2015 – 30.06.2018 – salvo rinnovo espresso per 

ugual periodo per una sola volta, impegnando la relativa spesa complessiva pari ad € 25.300,00 

(incluse le ritenute di legge);  
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RICORDATO che con lettera raccomandata A.R. – prot. nr. 1701/IS del 15.06.2015,  si è 

comunicato alla Società: “Pallacanestro Correggio A.D., Mandataria del costituendo R.T.I. tra 

Società Pallacanestro Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” l’aggiudicazione provvisoria 

nelle more delle verifiche previste dagli artt.: 43 e  71 del D.P.R. n. 445/2000 ; 

 

PRESO ATTO che dai controlli effettuati in ordine alla comprova dei requisiti, sono state 

confermate le dichiarazioni rese in sede di gara; 

 

VISTO l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Impresa, tra: “Pallacanestro 

Correggio A.D. e Correggio Hockey A.S.D.” del Notaio Fiocchi in Carpi, in data 17.07.2015, rep. 

nr.42822, con il quale si conferisce mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile e con 

rappresentanza all’Impresa “Pallacanestro Correggio A.D.” con sede in Correggio, nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Montanari Davide; 

 

RITENUTO di poter procedere alla conferma dell’aggiudicazione definitiva della gestione 

dell’impianto sportivo in oggetto; 

 

VISTA la L.R. 11/2007: “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali”; 

 

VISTO il T.U.E.L. (D. Lgs.vo nr. 267 del 18.08.2000); 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il 

visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

 

 

DETERMINA 

 

1.    di confermare l’aggiudicazione e l’affidamento definitivo della gestione in tempo 

extrascolastico delle Palestre: “Espansione Sud” e “Marconi” annessa alle scuole 

secondarie di 1° grado – Periodo 01/07/2015 – 30/06/2018, salvo rinnovo espresso per ugual 

periodo per una sola volta, all’Associazione Temporanea d’Impresa tra la Società 

“Pallacanestro Correggio A.D.” e “Correggio Hockey” con sede a Correggio in Viale 

Veneto 34/D, rappresentata dal Sig. Montanari Davide – Presidente pro-tempore della 
Società Pallacanestro Correggio A.D., mandataria della suddetta Associazione, in base 

ai criteri ed estremi gestionali di cui alla convenzione approvata con deliberazione di CdA 

n.7 del 14.04.2015 e di procedere alla fase di stipula della convenzione relativa alla gestione 

degli impianti mediante acquisizione  della polizza di assicurazione;  

 

 

2. Di prenotare ed impegnare la spesa cmplessiva di € 75.900 (incluse le ritenute di legge) per 

la gestione della Palestre “Espansione Sud” (€ 24.900) e “Marconi” (€ 46.500) , ai sensi 

della Convenzione approvata, a favore della Società Pallacanestro Correggio AD e 

Correggio Hockey ASD , in qualità di RTI di tipo orizzontale – mandataria Società 

Pallacanestro Correggio AD con sede in via Veneto, 34/D a Correggio, come segue: 

 

- quanto ad € 12.650,00 al Cap/Art/CdG: 04011/602/0062 – “Palestre” impegno nr. 746/1 – 

Bilancio 2015; 
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- quanto ad  25.300 al Cap/Art/CdG: 04011/602/0062 – “Palestre” impegno nr. 80/1 – 

Bilancio 2016; 

- quanto ad  25.300 al Cap/Art/CdG: 04011/602/0062 – “Palestre” impegno nr. 9/1 – Bilancio 

2017; 

 

Quanto ai restanti € 12.650 sul bilancio 2018, essi saranno prenotati una volta approvato il 

bilancio relativo all’annualità corrispondente. 

 

3. Di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Dante Preti 

 


