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DETERMINAZIONE  N.  219  DEL    30/10/2015   

 

 

GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LEMIZZONE. PROROGA 

AFFIDAMENTO STRAORDINARIO E DIRETTO AD ARCI LEMIZZONE -  PERIODO 

01.11.15/31.12.15.  SOTTOIMPEGNO DI SPESA. 

 

Il DIRETTORE ISECS 

PREMESSO: 

 

- CHE con deliberazione del CDA ISECS nr. 36 del 13.11.2014 si è approvato lo schema tipo di 

convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e la Società Sportiva affidataria per l’utilizzo e 

la gestione dei Campi da calcio in località “Lemizzone” – Periodo 1° Gennaio 2015 – 31 Dicembre 

2017 e si sono avviate le procedure per l’individuazione del gestore dell’impianto sportivo 

definendo i criteri per l’assegnazione; 
 

- CHE in seguito a manifestazioni di interesse si è proceduto con la determinazione a contrattare n. 

152 del 27/11/2014 ad approvare la lettera-invito a partecipare alla gara fissando il termine del 22 

dicembre 2014 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

- CHE con il  verbale di gara redatto in data 22 Dicembre 2014, la Commissione ha ritenuto la 

migliore offerta per la gestione dei “Campi da Calcio e Rugby” in località Lemizzone, quella della 

Società: “I Lupi di Canolo a.s.d.” con sede in Correggio in Via Frassinara 3, verbale approvato con 

Provvedimento n. 170/2014; 

 

- CHE in seguito a reiterata inadempienza nella presa in carico della gestione, con la lettera 

Raccomandata PEC del 24/03/2015 ns. prot. n. 809, si è intimato alla Società aggiudicataria di far 

cessare la situazione di inadempienza, assumendo la gestione dell’impianto secondo gli esiti di gara 

a partire dal ritiro delle chiavi presso l’Ufficio Sport di ISECS entro e non oltre la data del 

31/03/2015 ore 13,00”; 

 

- CHE  tale termine ed il successivo assegnato non sono stati rispettati per cui si è giunti con lettera 

Raccomandata PEC del 31.03.2015 prot n. 902/IS alla revoca dell’affidamento in gestione 

dell’impianto sportivo di Lemizzone, a far tempo dal 1° aprile 2015; 

 

- CHE con determinazione n. 56 del 01/04/2015 l’Amministrazione Comunale (ISECS)  ha preso 

atto e riconosciuto per il tempo intermedio il servizio “di fatto” esercitato dal precedente gestore 

ARCI Lemizzone,  che ha consentito per oltre tre mesi il regolare utilizzo dell’impianto e lo 

svolgimento delle partite di campionato, provvedendo al contempo ad un affidamento temporaneo e 

straordinario fino al 31/07/2015 in modo tale da garantire la continuità di funzionamento 

dell’impianto sportivo, peraltro in ossequio a quanto previsto dall’art 11 della convenzione di 

gestione di cui alla deliberazione di CdA n. 36 del 13/11/2014; 

 

- CHE con successiva determinazione nr. 135 del 14.07.2015, si è provveduto a prorogare tale 

affidamento fino al 31.10.2015;  

 

-CHE l’ARCI Lemizzone sta provvedendo alla conduzione della struttura nel rispetto dei 

contenuti della Convenzione in essere, in termini di apertura, chiusura, pulizie e custodia. 
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-CHE con Delibera CDA n. 32 del 28/10/2015 si è provveduto all’approvazione di un nuovo 

schema tipo di Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo sito il località Lemizzone, per 

il periodo 1/1/2016-31/12/2018, salvo rinnovo espresso per una sola volta. 

 

-CHE con il summenzionato atto di indirizzo si è avviata la procedura per l’individuazione del 

gestore dell’impianto sportivo; 

 

-CHE, in data 29/10/2015,con Determinazione n. 218 è stato approvato l’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), sono stati definiti i criteri ed i 

punteggi per l’assegnazione delle strutture, approvati lettera invito e relativa modulistica; 

 

-CHE l’avviso esplorativo, prot. 3232/IS del 29/10/2015, è stato pubblicato in pari data all’Albo 

Pretorio on line e sul sito internet del Comune, finalizzato ad acquisire una prima manifestazione 

di interesse a partecipare alla gara per la gestione dell’impianto di Lemizzone; 

 

-CHE la relativa procedura per l’individuazione del nuovo gestore, per come sopra avviata, non 

potrà concludersi entro il 31/10/2015, ovvero entro la scadenza della Convenzione in essere (così 

come sopra prorogata) con ARCI Lemizzone;  

 

-CHE, quindi, è necessario, provvedere ad un’ulteriore proroga del termine relativo alla gestione 

temporanea dell’impianto, fino al 31/12/2015, per consentire la conclusione del procedimento per 

l’individuazione del nuovo gestore; 

 

RITENUTO PERTANTO di provvedere con il presente atto ad un’ulteriore proroga del termine 

relativo alla gestione temporanea – fino al 31/12/2015; 

 

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 e, in 

particolare, l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

RICHIAMATA la determina nr. 14 del 29.01.2015, avente per oggetto: “Gestione delle palestre e 

campi da calcio comunali. Previsione di spesa e accertamento entrate: anno 2015”, con la quale si è 

prenotata e impegnata la somma di € 8.300,00 per l’anno 2015, a favore della Società: “I Lupi di 

Canolo” – CIG 04011/602/0063 – Impegno 272/1; 

 

TENUTO CONTO che è stato necessario sottoimpegnare per i motivi di cui sopra la somma di  € 

6.666,70 (pari a 10/12 dell’importo di € 8.000,00 previsto nella convenzione deliberata con atto 

nr.34 del 14.11.2011 e  corrispondente al periodo gennaio-ottobre 2015)  e che è stato annullato il 

CIG sopracitato; 

 

RITENUTO, ora, quindi, necessario, sottoimpegnare ulteriormente la somma di € 1.333,30 (pari ai 

2/12 dell’importo di € 8.000 previsto nella summenzionata convenzione di cui alla delibera 34/2011 

e corrispondente al periodo novembre - dicembre 2015); 
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Dopodichè: 

 

 RICHIAMATO  il dispositivo della Determinazione Direttore ISECS n. 56 del 02/04/2015 circa gli 

iniziali termini dell’affidamento straordinario;  

 

VISTO l’art 11 della Convenzione di gara per la gestione dell’impianto di Lemizzone, di cui alla 

deliberazione di CdA n. 36 del 13/11/2014 di approvazione della convenzione di gestione; 
  

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’avvio della procedura per l’individuazione dell’impianto sportivo 

di Lemizzone e della necessità di garantire la piena funzionalità dell’impianto, e di 

procedere, quindi, all’ulteriore proroga del termine di affidamento straordinario e diretto 

alla Associazione ARCI Lemizzone, contenuto della determinazione n. 56 del 

02/04/2015 portandolo dal 31 ottobre 2015 al 31/12/2015, per consentire la conclusione 

della gara per l’affidamento della struttura; 

 

2. Di riconoscere per questo periodo e fino al nuovo affidamento formale, gli effetti della 

prorogata  gestione anche al fine del percepimento delle tariffe verso soggetti terzi in 

ragione dell’utilizzo dell’impianto e a ristoro dei servizi prestati e dei costi sostenuti per 

le utenze;  

 

3. Quanto sopra in base alle condizioni e modalità contenute nella convenzione di gestione 

di cui alla deliberazione n. 34 del 14.11.2011, facente parte integrante del presente atto, 

pur non essendo materialmente allegata,  che aveva visto aggiudicataria  l’Associazione 

ARCI Lemizzone, determinandone in tal modo la prosecuzione come riferimento 

convenzionale nei rapporti relativi alla gestione dell’impianto.  
 

4. Di sottoimpegnare la somma pari ad € 1.333,30 (pari a 2/12 corrispondente al periodo 

gennaio-ottobre 2015) al Cap. 04011- Art.602-  CdG 0063 – Sottoimpegno nr. 272/3 

Novembre e Dicembre; 
 

5. Di procedere a liquidare il contributo alla società soprarichiamata (ARCI Lemizzone)  

mediante semplice provvedimento del Responsabile di  Servizio ai sensi dell’art.184 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

6. di esprimere la regolarità contabile e l’attestazione di copertura della spesa, ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del Dlgs 267/2000; 

 
          Il Direttore ISECS 

            Dott. Preti Dante 

        
       


