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Determinazione n. 167 del 19/12/2019
Oggetto: ESITO INDAGINE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER
LA PALESTRA “EINAUDI 2” DI CORREGGIO E PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NEGLI
IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A
CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVISPORT S.R.L. - IMPEGNO DI
SPESA - CIG ZE22B47FA9
IL DIRETTORE
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 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;
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;
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;

-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2019/2021;

-

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;

CONSIDERATO CHE, come previsto nel Contratto di Servizio con il Comune di Correggio, ad
ISECS è affidato il compito di gestire, anche mediante convenzioni, gli impianti sportivi sul
territorio e di acquistare beni e attrezzature per l’attività sportiva;
DATO ATTO CHE a partire dall’anno 2020 sarà disponibile una tensostruttura di nuova
costruzione, sita in via Campagnola e adiacente alla palestra annessa all’istituto Einaudi;
CONSIDERATO CHE la suddetta palestra, definita “Einaudi 2”, di proprietà comunale, è progettata
per essere funzionalmente aggregata alla palestra provinciale Einaudi, condividendo i locali
spogliatoio e allacciandosi alle utenze dell’impianto provinciale;
VALUTATO CHE la tensostruttura “Einaudi 2”, di ampie dimensioni, è progettata per essere in
grado di ospitare tutti gli sport, in particolare pattinaggio, calcetto, basket e pallavolo, e che
nell’orario antimeridiano può essere sede di utilizzi scolastici, mentre il pomeriggio resta a
disposizione delle società sportive che ne richiederanno l’utilizzo;
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RITENUTO NECESSARIO provvedere alla fornitura delle attrezzature sportive necessarie per le
attività che verranno svolte all’interno della palestra “Einaudi 2” una volta ottenute le certificazioni
di agibilità e la documentazione necessaria per il corretto utilizzo dell’impianto;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE le esigenze degli impianti sportivi variano annualmente e, in
particolare per gli impianti utilizzati in orario antimeridiano dagli istituti scolastici, risulta
necessario implementare il materiale attualmente presente per permettere un migliore utilizzo delle
strutture ed una valorizzazione dell’attività fisica a livello locale;
RITENUTO NECESSARIO procedere mediante indagine esplorativa per individuare un operatore
economico esterno al quale affidare in appalto tale fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
e art. 32 comma 2 D Lgs. 50/2016;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art.
32 comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato pur
potendo procedere all’affidamento diretto, per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di individuare un fornitore per attrezzature
tecniche sportive da utilizzare negli impianti del territorio comunale;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di attrezzature sportive per la palestra
“Einaudi 2” di Correggio e per l’attività sportiva negli impianti presenti sul territorio comunale;
c) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, in quanto affidamento inferiore ai €
40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali, nel
caso di effettuazione di Richiesta di Offerta sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
d) la modalità di scelta del contraente è il confronto concorrenziale a mezzo indagine esplorativa di
mercato fra operatori economici e il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del prezzo
più basso;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016 e s.m.i,
come modificato a seguito della L. 55/2019, ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono di euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
 L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese”;
 L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
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L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove
richiesti;

PRESO ATTO CHE in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i,
occorre in linea generale anche per affidamenti diretti rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, economicità ed efficienza, e quindi
quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n.
52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d.
Spending Review 2);
- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della
L. 23/12/1999 n. 488;
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L.
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato per l’affidamento della fornitura di
attrezzatura sportiva effettuata dalla Responsabile dell’Ufficio Sport, la quale ha proceduto a
svolgere una ricerca e ad individuare tre soggetti con esperienza comprovata dall’utilizzo dei
prodotti dei suddetti fornitori in competizioni di livello federale, operanti nel settore delle
attrezzature sportive, a cui inoltrare lettera d’invito all’indagine esplorativa per la fornitura del
materiale.
Le imprese invitate, selezionate tra i fornitori accreditati sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, sono le seguenti:
1) ARTISPORT S.r.l. –p. iva 01277860266 con sede a Revine Lago (TV) via Fornaci n. 59;
2) NUOVA RADAR COOP S.c.r.l.- p. iva 00415670280 con sede a Limena (Padova) Via
Primo Maggio n. 7;
3) VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266 con sede a Sarmede (TV) in Via Mazzini n.
56/m;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato per il
giorno 28/10/2019;
VISTO il verbale di aggiudicazione redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento dott.ssa
Giulia Berni, in sede di valutazione delle proposte pervenute, valutazione avvenuta nella giornata
del 06/11/2019 (verbale che si allega come parte integrante e sostanziale) nel quale si dà atto che
sono pervenute le seguenti offerte:
-

ARTISPORT S.r.l. –p. iva 01277860266, offerta prot. 26118 del 23/10/2019
completa della documentazione richiesta;

Z:\Documenti\determine\determine 2019\SPORT\SP acquisti Einaudi 2 determina impegno di spesa.doc

-

NUOVA RADAR COOP S.c.r.l.- p. iva 00415670280, offerta prot. 26029 del
22/10/2019 completa della documentazione richiesta;

-

VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266, offerta prot. 25890 del 21/10/2019 completa
della documentazione richiesta;

DATO ATTO CHE, come indicato nel verbale di valutazione delle offerte, sulla base della fornitura
richiesta l’operatore che ha offerto il prezzo più basso è risultato essere VIVISPORT S.r.l., p. iva
03419990266 con sede a Sarmede (TV) in Via Mazzini n. 56/m;
CONSIDERATO TUTTO ciò, si intende quindi proseguire la trattativa negoziale con la ditta
VIVISPORT S.r.l. sul portale Acquisti in Rete PA di Consip (MEPA) tramite ODA di materiale per
un costo totale, al netto di IVA, pari ad euro 5.666,54 (IVA esclusa);
-

Esperiti preventivamente i controlli sulla ditta VIVISPORT S.r.l., ai sensi dell’art. 80 e art.
86 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare la visura camerale, la regolarità contributiva tramite
il DURC on line che risulta regolare, i documenti per la tracciabilità dei pagamenti,
verificando l’assenza di fallimenti e altre procedure di liquidazione, si può procedere
all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;

-

RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto per l’ affidamento della fornitura di attrezzatura sportiva di cui sopra, CIG
ZE22B47FA9, attraverso il portale Acquisti in Rete PA di Consip;

-

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del
responsabile/rappresentante legale della ditta VIVISPORT S.r.l. di insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;

-

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;

-

CHE le dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;

-

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 s.m.i.;

-

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

-

DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;

-

DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la
copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 c. 7 D.Lgs 267/2000;

-

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai
ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di
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pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un
termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di
effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni
fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente
attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano
un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, le risultanze della indagine esplorativa
come condotta dalla Responsabile dell’Ufficio Sport e risultante dal verbale di esame delle
offerte, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per
l’affidamento del servizio di fornitura di attrezzatura sportiva CIG: ZE22B47FA9;
2. di dare atto che si provvede a perfezionare l’affidamento mediante ordine di acquisto
diretto da esperire a mezzo portale Acquisti in Rete PA di Consip con affidamento alla ditta
VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266 con sede a Sarmede (TV) in Via Mazzini n. 56/m;
3. di dare atto che l’importo complessivo della fornitura è di € 5.666,54 (IVA esclusa),
corrispettivo contrattuale totale della fornitura;
4. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 6.913,17 da
allocare come segue:
- € 6.000,00 sul bilancio 2019, Titolo 2, Missione 06.01, Conto finanziario integrato
U.2.02.01.05.999 capitolo 20103, articolo 600, CdG 0098 Ufficio Sport - “Attrezzature e
strumenti tecnici” imp. 1013/1;
- € 913,17 sul bilancio 2019, Titolo 1, Missione 06.01, conto finanziario integrato
U.1.03.01.02.999 capitolo 3362, articolo 020, CdG 0061 Ufficio Sport – “Acquisto
materiale di consumo per iniziative” imp. 1014/1;
5. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00,
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la responsabile dell’Ufficio Sport e
Tempo Libero, Dott.ssa Giulia Berni;
8. si allega al presente atto il verbale di aggiudicazione e il piano acquisti.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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VERBALE DI PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA “EINAUDI
2” DI CORREGGIO E PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NEGLI IMPIANTI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì 06 del mese di novembre alle ore 10,00 in Correggio nella sede
dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8;
La Responsabile del Procedimento dott.ssa Giulia Berni
RICORDATO che si è ritenuto di avviare una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento
della fornitura di attrezzature sportive per la palestra “Einaudi 2” di Correggio e per l’attività
sportiva negli impianti presenti sul territorio comunale, vedendo di individuare poi l’interlocutore
ritenuto con l’offerta più vantaggiosa tra società iscritte a MEPA;
Sono state invitate all’indagine esplorativa:
1) ARTISPORT S.r.l. –p. iva 01277860266 con sede a Revine Lago (TV) via Fornaci n. 59;
2) NUOVA RADAR COOP S.c.r.l.- p. iva 00415670280 con sede a Limena (Padova) Via
Primo Maggio n. 7;
3) VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266 con sede a Sarmede (TV) in Via Mazzini n.
56/m;
DATO ATTO:
• CHE il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato entro il 28/10/2019;
• CHE entro suddetto termine sono pervenute le seguenti offerte:
- ARTISPORT S.r.l. –p. iva 01277860266, offerta prot. 26118 del 23/10/2019 completa della
documentazione richiesta;
- NUOVA RADAR COOP S.c.r.l.- p. iva 00415670280, offerta prot. 26029 del 22/10/2019
completa della documentazione richiesta;
- VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266, offerta prot. 25890 del 21/10/2019 completa della
documentazione richiesta;
• CHE le proposte dei soggetti che hanno inoltrato le offerte sono da ritenersi complessivamente
vantaggiose e pertinenti rispetto alla richiesta di fornitura;
• CHE le offerte, sulla base delle forniture richieste, risultano essere le seguenti:
-

ARTISPORT S.r.l.: totale netto € 3.864,90 (con IVA € 4.715,18);
NUOVA RADAR COOP S.c.r.l.: totale netto € 4.057,49 (con IVA € 4.950,17);
VIVISPORT S.r.l.: totale € 3.191,89 (con IVA € 3.894,10);

• CHE sulla base della fornitura richiesta, l’operatore che ha offerto il prezzo più basso è risultato
essere VIVISPORT S.r.l., p. iva 03419990266 con sede a Sarmede (TV) in Via Mazzini n. 56/m;
PRESO ATTO di quanto sopra SI PROSEGUE mediante ordine diretto di acquisto in MEPA di
Consip con la Ditta VIVISPORT S.r.l.- p. iva 03419990266.
La seduta ha termine alle ore 12.30.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Correggio, lì 06/11/2019
F.to in originale
La responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giulia Berni
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PIANO DEGLI ACQUISTI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER
LA PALESTRA “EINAUDI 2” E PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NEGLI IMPIANTI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZE22B47FA9
Cod. Art.

5020
5205
5527
5408
5419
1037
4325
4329
9006
6800
6820
5115
6832
4101
5905
6038
6105
6440
1181
3307
1047
9620
6303
3020
4020
5155
4101

quantità descrizione

1
2
1
1
1
3
1
1
8
1
1
20
10
15
1
1
1
1
52
1
2
26
10
3
4
18
11

Impianto pallavolo
Reti da pallavolo
Imbottiture impianto volley
Palchetto arbitro
Protezione palchetto arbitro
Porta palloni chiudibili
Tavolo giuria con imbottiture
Segnapunti da tavolo
Panche solo seduta
Porte da calcetto
Reti da calcetto
Palloni da pallavolo
Palloni da calcetto
Palloni da basket
Porte calcio
Ribaltine per porta
Coppia di reti per porta da calcio
Coni “cinesini”, 48 pezzi
Corde per saltare
Vortex
Cesto porta palloni pieghevole
Palloni spugna grandi
Palloni spugni piccoli
Ostacoli per salto con misure diverse, 10 pezzi
Retine canestri da basket
Palloni da pallavolo
Palloni da basket

costo unitario
(IVA esclusa) in €

310
42
158
294
208
115
750
29
96
305
39
5
8,80
11,50
770
212
105
12,1
2,5
17,6
68
3,3
2,5
99
1,8
5
11,5
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imponibile
in €

310
84
158
294
208
345
750
29
768
305
39
100
88
172,50
770
212
105
12,1
130
17,6
136
85,8
25
297
7,2
90
126,5

