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DETERMINAZIONE  N. 38   DEL  05/03/2015     

 

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI LEMIZZONE PERIODO 01/01/2015 – 

31/12/2017 CONFERMA ESITI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ A.S.D. I LUPI DI 

CANOLO  
 

 

 

Il DIRETTORE ISECS 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA ISECS nr. 36 del 13.11.2014 avente per oggetto: 

Approvazione  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, salvo rinuncia. Rinnovo espresso per un uguale 

periodo per una sola volta. Avvio procedura per individuazione gestore impianto sportivo. 

Definizione criteri per l’assegnazione”; 

 

RICORDATO che, prima con lettera in data 14.11.2014 prot. nr. 2075/IS e quindi in data 26.11. 

2014 con lettera prot. 2189/IS si sono informate le società sportive iscritte all’Albo Comunale, 

praticanti attività compatibili con l’impianto in oggetto, della volontà di affidare a terzi la gestione 

del Campo di Lemizzone, con fissazione di termine definitivo al 05.12.2014 per la presentazione 

della manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

 

VISTE le manifestazioni di interesse presentate in data 24 novembre 2014 prot. 2165/IS dal 

“Circolo Arci Lemizzone” e in data 25 Novembre 2014 prot. 2182/IS dai “Lupi di Canolo a.s.d.” 

ribadita con nuova comunicazione pervenuta in data 4.12.2014,  prot. 2268/IS ;  

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 152 del 27/11/2014 con la quale è stata approvata 

la lettera-invito a partecipare alla gara ( per la concessione  in gestione dei Campi da Calcio e 

Rugby), inviata poi (Raccomandata. A.R.) in data 5.12.2014 prot. 2285/IS, nella quale si è fissato il 

termine del 22 dicembre 2014 alle ore 13, per la presentazione dell’offerta tecnica; 

 

VISTA l’offerta tecnica presentata dal “Circolo Arci Lemizzone” con sede in Correggio, Via 

Lemizzone 19, in data 19/12/2014 prot. nr. 2387/IS; 

 

VISTA l’offerta tecnica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Canolo” con sede in 

Correggio Via Frassinara 3, pervenuta in data 22/12/2014 prot. 2422/IS- ore 12,34; 

 



Z:\Documenti\documenti 2015\SP determina conferma aggiudicazione aLemizzone.doc 

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore n. 168 del 22.12.2014, con il quale si nomina la 

Commissione di gara per la concessione in gestione dei “Campi da Calcio e Rugby” in località 

“Lemizzone”; 

 

DATO ATTO 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; 

 

RICORDATO CHE con lettera  RACCOMANDATA ns prot. n. 2449/IS del 23/12/2014  si è 

comunicato alla società i Lupi di Canolo l’aggiudicazione mediante affidamento dell’impianto 

sportivo in questione a partire dal 01.01.2015;  

 

RICORDATO CHE con provvedimento nr. 170/2014 si è affidato in via provvisoria la gestione dei 

Campi da Calcio e Rugby alla Società “I Lupi di Canolo a.s.d.” nelle more delle verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara  e sugli accertamenti d’ufficio; 

 

CHE con nota  del 13/01/2015 ns. prot.n. 133/IS  inviata all’aggiudicataria: ASD “I Lupi di 

Canolo”, si procede alla verifica delle autodichiarazioni in sede di gara e all’acquisizione della 

documentazione integrativa; 

 

CHE per quanto riguarda il “Circolo ARCI Lemizzone”, società partecipante alla gara, e risultata 

non aggiudicataria, si procede d’ufficio alla verifica delle autodichiarazione e all’acquisizione della 

documentazione, tramite corrispondenza tra Uffici ed in particolare: 

 

- con nota del 9/01/2015 prot.100/IS inviata allo CSI sede di Reggio Emilia 

- con nota del 9/01/2015 prot. 101/IS inviata all’ARCI di Reggio Emilia  

- con nota del 9/01/2015 prot.102/IS inviata all’UISP sede di Reggio Emilia 

 

CHE nel corso dell’attività di verifica si è potuto constatare quanto segue:   

 

“A.S.D. I LUPI DI CANOLO”: 

 

1. Si conferma l’iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative, con decorrenza dal 

16.06.2008 come da verifica presso Ufficio Segreteria in data 16.01.2015; 

 

2. Si conferma la residenza a Correggio di parte dei  componenti gli organi direttivi, come da 

verifica d’ufficio nel registri anagrafici; 
 

3. Si conferma l’accordo di collaborazione tra la Società delegante “I Lupi di Canolo” e la 

Società delegata “Rugby Reggio Junior” come da documentazione in atti; 
 

4. Si conferma la maggioranza dei residenti a Correggio degli atleti Under 18 (11 su 17 anche 

se lievemente difforme da quanto dichiarato - 14 residenti su 20 ) come da verifica d’ufficio 

nel registri anagrafici (elenco rilasciato dalla Federazione Reggio Rugby in data 22.1.2015); 

 

5. Si prende atto dell’elenco  rilasciato dalla Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale 

Emilia Romagna – per la stagione sportiva 2014-2015, dal quale emerge il nr. di 47 atleti 

Over 18 di cui 8 residente a Correggio - lievemente difforme da quanto dichiarato ( 50 di cui 

10 residenti; 

 



Z:\Documenti\documenti 2015\SP determina conferma aggiudicazione aLemizzone.doc 

6. Si conferma l’affiliazione alla Federazione Italiana Rugby per l’anno sportivo 2014-2015 

con le squadre C1 Campionato Nazionale e Under 14 Femminile come da documentazione 

agli atti; 
 

7. Si conferma l’attestazione qualifica degli allenatori (Sig. Luciano Schiavi – 3° livello e Sig. 

Silao Leaegailesolo – 2° livello aggregato) come da documentazione agli atti rilasciata dalla 

Federazione Italiana Rugby – Centro Studi di Roma – in data 14.01.2015; 
 

8. Si prende atto dell’esito positivo rispetto alla verifica dei requisiti soggettivi del Presidente 

Sig. Magnanini Francesco come da documentazione in atti del 28.01.2015 
 

 

“CIRCOLO ARCI  LEMIZZONE”:  

 

1. Si conferma l’iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative, sezione società e 

associazioni sportive e ricreative, con decorrenza dal 15.07.1996 come da verifica presso 

Ufficio Segreteria in data 16.01.2015; 

 

2. Si conferma dallo Statuto conservato agli atti, la promozione dell’attività sportiva tra gli 

scopi principali del Circolo; 

 

3. Si conferma la residenza a Correggio della totalità dei  componenti il Consiglio 

Direttivo, come da verifica d’ufficio nel registri anagrafici; 
 

 

4. Si conferma la residenza a Correggio della maggioranza dei soci e degli atleti (fascia età 

18-40) come da verifica d’ufficio nel registri anagrafici (elenco pervenuto in data 

16.1.2015); 

 

5. Si conferma l’affiliazione ad ARCI alla data del 19.12.2014, e l’iscrizione al registro 

nazionale APS ai sensi dell’art.7 della Legge 383/2000, oltre che il numero dei soci in 

nr. 180, come da nota di ARCI – Reggio Emilia – pervenuta in data 13.01.2015 prot. 

124/IS 
 

6. Si prende atto che quanto dichiarato dal Circolo ARCI Lemizzone in sede di gara, 

rispetto all’affiliazione all’ente di promozione sportiva UISP, non trova riscontro nella 

verifica d’ufficio. L’UISP di Reggio Emilia, con nota pervenuta in data 13.02.2015, prot. 

392/IS, comunica che “il Circolo ARCI Lemizzone alla data del 19.12.2014,  non risulta 

affiliato all’UISP pertanto non sta svolgendo attività con il suddetto Ente per l’anno 

sportivo 2014-2015”;  

 

7. Rispetto a quanto dichiarato dal Circolo ARCI Lemizzone in sede di gara, dalle 

comunicazioni pervenute da CSI di Reggio Emilia, in data 13.01.2015, prot. nr. 126/IS e 

prot. nr. 130/IS e in data 22.01.2015, emerge una affiliazione dell’ARCI Lemizzone allo 

CSI “aggregata” ad altra associazione sportiva per comporre una compagine denominata 

Amatori S. Martino Circolo ARCI Lemizzone.  Tale affiliazione non collima con 

l’affiliazione autonoma dichiarata in sede di gara, pur mostrando in tal modo una 

valenza sportiva ( sia pure condivisa ) da parte di ARCI Lemizzone. E’ confermata per 

tale compagine denominata: “Amatori San Martino Circolo ARCI Lemizzone” il numero 

36 tesserati. 
 



Z:\Documenti\documenti 2015\SP determina conferma aggiudicazione aLemizzone.doc 

8. Si prende atto dell’esito positivo rispetto alla verifica dei requisiti soggettivi del 

Presidente Sig. Panini Silvio come da documentazione in atti del 28.01.2015 

 

 

 

quanto sopra verificato  ed esaminato: 

 

Viste le competenze del Direttore Istituzione ai sensi dell’art 23 del Regolamento Istitutivo ISECS;  

 

DETERMINA 

 

1. Di confermare l’aggiudicazione e l’affidamento dell’impianto sportivo di Lemizzone 

alla società I Lupi di Canolo in base ai criteri ed estremi gestionali di cui alla 

convenzione approvata con deliberazione di CdA n. 36 del 13/11/2014 e di procedere 

alla fase di stipula della convenzione relativa alla gestione dell’impianto mediante 

acquisizione della fideiussione e della polizza di assicurazione;  

 

2. Di prendere atto della difformità rispetto a quanto dichiarato dall’Associazione ARCI 

Lemizzone riguardo all’iscrizione agli enti di promozione sportiva poiché 

l’Associazione stessa, pur esercitando insieme all’Amatori San Martino una attività 

compatibile con quella esercitabile nell’impianto, non è munita di autonoma iscrizione  

ad un ente di Promozione Sportiva quali ad esempio UISP o CSI, ma condivide 

l’iscrizione allo CSI in aggregazione con Amatori San Martino, costituendo con questa 

una compagine a denominazione composita Amatori San Martino /Circolo ARCI 

Lemizzone che partecipa al campionato amatori CSI, come riportato dalla nota CSI di 

Reggio Emilia. Inoltre non risulta per l’anno sportivo 2014/15 iscritto all’UISP di 

Reggio Emilia . Pertanto ARCI Lemizzone viene esclusa dalla graduatoria di cui alla 

presente gara 
 

 
          Il Direttore ISECS 

            Dott. Preti Dante 

        
       

            
       
          

 
 
 

 
 
 

 
 


