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Determinazione n. 48

del 26/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO
“STADIO W. BORELLI” – PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024, SALVO RINNOVO ESPRESSO
PER UNA SOLA VOLTA. CIG 770351018F. INTEGRAZIONE EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE ISECS
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/5/1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/6/1997 e n. 142
del 26/11/1998 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;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istruzione stessa ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del
Direttore;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è
stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e
s.m.i.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.;

RICHIAMATE ALTRESI’
-

-

-

Delibera di CDA ISECS nr. 39 del 15/11/2018 con la quale si è approvato lo schema di
convenzione PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO FACENTI PARTE DEL
COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO STADIO BORELLI – 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. 148 del 23/11/2018 avente ad oggetto AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO STADIO BORELLI
– PERIODO 01/07/2019 – 30/6/2024, 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 770351018F;
Determinazione del Direttore n. 180 del 19/12/2018, avente ad oggetto AFFIDAMENTO
IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO STADIO BORELLI
– PERIODO 01/07/2019 – 30/6/2024 SALVO RINNOVO ESPRESSO. CIG
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770351018F PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D.
LGS. 50/2016. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI;
RICORDATO CHE:
- nelle Determinazioni 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;
- con la summenzionata Determinazione del Direttore n. 180 del 19/12/2018 si è preso atto
dell’Ammissione alla procedura della CORREGGESE CALCIO 1948 S.S.D. A R.L. con
sede in Correggio (RE), in via Fazzano n. 4, c.f. 01397880350 e p.i. 91020450358
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) del provvedimento di ammissione, 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, ore 13.00);
- alla scadenza del 08/01/2019, ore 13.00, è pervenuta n. 1 busta contenente offerta per
l’affidamento in gestione del palazzetto dello sport;
RICORDATO:
- CHE mediante la lettera d’invito (approvate con la relativa Determina a contrarre) è stata
comunicata la data per l’apertura delle buste, e precisamente: le ore 9.00 del 11/01/2019;
- CHE con Determinazione n. 1 del 09/01/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
- in data 11/01/2019 si sono svolti e completati i lavori della commissione giudicatrice;
- è stato predisposto il verbale di valutazione dell’offerta, approvato con determinazione del
Direttore n. 3 del 14/01/2019;
- la commissione ha dato atto che l’offerta della CORREGGESE CALCIO 1948 S.S.D. A
R.L. ha ottenuto punti 73.8/100, ed è stata ritenuta congrua ed accettabile;
DATO ATTO CHE con la suddetta Determinazione n. 3 del 14/01/2019 si è altresì provveduto ad
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione a favore della
CORREGGESE CALCIO 1948 S.S.D. A R.L.;
RILEVATO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione restava subordinata al positivo esperimento delle
verifiche ex art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
- sono stati esperiti i controlli sull’aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e
l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, anche mediante la
banca dati AVCPASS;
- dalle verifiche l’aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei
servizi di cui sopra;
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RILEVATO che:
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, il presente atto verrà pubblicato
all’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale del Comune di Correggio (RE);
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;
DETERMINA
1) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e a seguito degli avvenuti controlli, di
dichiarare efficace l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato “Stadio W.
Borelli”– periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, salvo rinnovo espresso – CIG 770351018F;
2) di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi art 31 del D.Lgs 50/2016 è il Direttore
ISECS, dott. Dante Preti.
Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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