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Determinazione n. 2 del 09/01/2019
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT
IL DIRETTORE
RICHIAMATI
- 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 tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n.
166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento
Istitutivo stesso;
- il Contratto di Servizio fra Istituzione ISECS e Comune di Correggio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 con il quale vengono assegnati in
gestione a ISECS i diversi servizi;
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli
organi dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 15/11/2018 avente ad oggetto “Proposta
di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione ISECS per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 43 del 21/12/2018 con cui è stato approvato il
PEG per gli esercizi finanziari 2019/2021;
RICHIAMATI, ALTRESI’ I SEGUENTI ATTI:
- Delibera di CDA ISECS nr. 40 del 15/11/2018 con la quale si è approvato lo schema di
convenzione PER LA GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT – PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2024 SALVO
RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA e si è avviata la procedura di gara;
- Determinazione del Direttore n. 149 del 23/11/2018 avente ad oggetto AFFIDAMENTO
IN GESTIONE IN TEMPO EXTRASCOLASTICO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT – PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024, SALVO RINNOVO ESPRESSO.
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA.
DEFINIZIONE CRITERI E PUNTEGGI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
STRUTTURA. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E MODULISTICA.
DETERMINA A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE SPESA. CIG 7703575731;
- Determinazione del Direttore n. 181 del 19/12/2018, avente ad oggetto AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – PERIODO 01.07.2019 –
30.06.2024 – SALVO RINNOVO ESPRESSO. CIG 7703575731 PROVVEDIMENTO
AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D. LGS. 50/2016. AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI;
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RICORDATO CHE
- nelle Determina di cui sopra si è stabilito di aggiudicare la procedura con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sulla valutazione della sola offerta
tecnica a corrispettivo fisso ex art. 95 c.7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche in presenza di una
sola offerta formalmente valida e ritenuta conveniente e congrua dall’Amministrazione
aggiudicante;
DATO ATTO CHE
- a seguito dell’ammissione alla procedura, è stata inviata la relativa lettera di invito e si è
informato il concorrente dell’avvenuta pubblicazione sul profilo internet dell’Ente
(www.comune.correggio.re.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti) dei provvedimenti di ammissione stessi, ex art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- nella summenzionata Determinazione a contrattare è stata fissata la scadenza per la
presentazione delle Offerte Tecniche (08/01/2019 alle ore 13.00);
- alla scadenza del 08/01/2019, ore 13.00, è pervenuta una sola busta;
RICORDATO che mediante la lettera d’invito (approvata con la relativa summenzionata Determina
a contrarre) è stata comunicata la data per l’apertura della busta, e precisamente le ore 11:00 del
11/01/2018;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art 77 del D.Lgs 50/2016, al fine di valutare le offerte pervenute relative alla procedura;
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.77 del D.Lgs.vo 50/2016 ed in particolare che:
a) la commissione sia composta da un numero dispari di componenti in numero massimo
di cinque (comma 2);
b) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengano dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 7);
RITENUTO, in attesa dell’istituzione presso ANAC dell’Albo dei commissari esperti, di procedere
alla nomina di commissari interni all’Ente, trattandosi peraltro di contratti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e che non presentano particolare complessità;
CONSIDERATO che tra i funzionari in servizio presso il Comune di Correggio sono reperibili
professionalità adeguate;
DATO ATTO che i componenti la Commissione saranno, quindi, individuati tra i dipendenti
dell’Ente e quindi non spetterà loro alcuna remunerazione aggiuntiva;
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice;
DEFINITO CHE, ai sensi dell’art 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice è così
individuata:
o Dott. Sabattini Alberto, Responsabile del Servizio Scuola di ISECS del Comune di
Correggio, in qualità di Presidente;
o Dott.ssa Berni Giulia, Responsabile del Servizio Sport di ISECS del Comune di
Correggio, in qualità di membro esperto;
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o Daniela Santi, Servizio Acquisti di ISECS del Comune di Correggio, in qualità di
membro esperto;
-

svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Berni Giulia;
tutti i Commissari dichiareranno, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 le cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art 77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE
- La Legge 241/1990 – Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi;
- Il DPR 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e s.m.i.;
- Il D.Lgs 50/2016 recante il Nuovo Codice degli Appalti;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di nominare la commissione per la suddetta procedura di affidamento in gestione DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT;
2) di dare atto che la Commissione giudicatrice è così individuata:
o Dott. Sabattini Alberto, Responsabile del Servizio Scuola di ISECS del Comune di
Correggio, in qualità di Presidente;
o Dott.ssa Berni Giulia, Responsabile del Servizio Sport di ISECS del Comune di
Correggio, in qualità di membro esperto;
o Daniela Santi, Servizio Acquisti di ISECS del Comune di Correggio, in qualità di
membro esperto;
3) di dare atto che svolgerà le funzioni di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Berni Giulia;
4) Di procedere alla pubblicazione del presente atto;
5) Di dare atto che il Resp Unico di Procedimento ai sensi art 31 del D.lgs 50/2016 è il
Direttore ISECS, Dott. Preti Dante.

Il Direttore ISECS
Dott. Preti Dante
(firmato digitalmente)
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