ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 57 del 10/06/2020
Oggetto:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA D.
PIETRI – PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2025, SALVO RINNOVO
ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA. CIG 831669302E
PROVVEDIMENTO
RELATIVO
AD
AMMISSIONI
ED
ESCLUSIONI

Ufficio Proponente: SPORT

Z:\Documenti\determine\determine 2020\SPORT\GB Determina ammissione Pista di atletica.docx

Determinazione n. 57 del 10/06/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA D. PIETRI –
PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA
VOLTA. CIG 831669302E
PROVVEDIMENTO RELATIVO AD AMMISSIONI ED ESCLUSIONI
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;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale
è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;
DATO ATTO CHE
- con la delibera di CDA ISECS nr. 10 del 14/05/2020 si è approvato lo schema di convenzione
PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA D. PIETRI – PERIODO 01/07/2020
– 30/06/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA e si è avviata la
procedura di gara;
-

con la determina a contrattare n. 47 del 25/05/2020 a firma del Direttore ISECS è stato
approvato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
comparativa, con la definizione dei criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura e la
precisazione che l’affidamento avverrà in via preferenziale a società ed associazioni sportive
dilettantistiche e altri soggetti di cui all’art.90 c. 25 L. 289/2002;

-

con il medesimo atto sono stati approvati, la bozza per la manifestazione d’interesse, la lettera
d’invito e la modulistica, i criteri per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica;

-

la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del
09/06/2020;

-

alla scadenza di cui sopra risulta pervenuta n. 1 manifestazione di interesse:
1.

G.S. SELF ATLETICA ASD con sede a Reggio Emilia (RE), in via Ponchielli, n. 5,
c.f. 91021510358 e P. IVA IT01413370352;

Z:\Documenti\determine\determine 2020\SPORT\GB Determina ammissione Pista di atletica.docx

RICHIAMATI
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce “Tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori
e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi
quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- l'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Nei termini stabiliti al
comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
- l’art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei quali viene indicato il termine non
superiore a cinque giorni per le suddette comunicazioni e viene precisato che le comunicazioni
devono avvenire mediante posta elettronica certificata o strumento analogo;
RILEVATO CHE:
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti (Manifestazione di interesse);
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi dichiarati dalla Società Sportiva, il RUP, con
verbale in pari data, ha valutato la seguente ammissione:
1.

G.S. SELF ATLETICA ASD con sede a Reggio Emilia (RE), in via Ponchielli, n. 5,
c.f. 91021510358 e P. IVA IT01413370352;

RITENUTO:
- di approvare il verbale redatto dal RUP in data 09/06/2020, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante;
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando il presente provvedimento sul
profilo internet del Comune di Correggio (www.comune.correggio.re.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti;
- di inviare ai concorrenti la comunicazione di ammissione e di avvenuta pubblicazione come
previsto ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- la L. 289/2002, ed in particolare l’art. 90, comma 25, e s.m.i.;
- la L. Regionale n. 8/2017, in particolare l’art. 13;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
DETERMINA
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1. di approvare il verbale redatto dal RUP e relativo all’ammissione della Società Sportiva che ha
presentato relativa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) per la
gestione della pista di atletica D. Pietri – periodo 01/07/2020 – 30/06/2025 salvo rinnovo
espresso per una sola volta, redatto in data 09/06/2020 ed allegato alla presente determinazione
quale parte integrante;
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi svolte dal RUP che ha stabilito
la seguente ammissione:
-

G.S. SELF ATLETICA ASD con sede a Reggio Emilia (RE), in via Ponchielli, n. 5,
c.f. 91021510358 e P. IVA IT01413370352;

3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di
Correggio (www.comune.correggio.re.it), nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara e Contratti;
4. di inviare al concorrente la comunicazione di ammissione e di avvenuta pubblicazione come
prevista ai sensi dell’art. 29, comma 1, e di dar seguito alla procedura di gara.

Il Direttore ISECS
Dr. Preti Dante
(firmato digitalmente)
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AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA D. PIETRI – PERIODO
01/07/2020 – 30/06/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA.
CIG 831669302E
PROVVEDIMENTO RELATIVO AD AMMISSIONI ED ESCLUSIONI
VERBALE DI GARA

Premesso che:
- con la delibera di CDA ISECS nr. 10 del 14/05/2020 si è approvato lo schema di convenzione
PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA D. PIETRI – PERIODO 01/07/2020
30/06/2025, SALVO RINNOVO ESPRESSO PER UNA SOLA VOLTA e si è avviata la
procedura di gara;
-

con la determina a contrattare n. 47 del 25/05/2020 a firma del Direttore ISECS è stato
approvato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
comparativa, con la definizione dei criteri e punteggi per l’assegnazione della struttura e la
precisazione che l’affidamento avverrà in via preferenziale a società ed associazioni sportive
dilettantistiche e altri soggetti di cui all’art.90 c. 25 L. 289/2002;

-

con il medesimo atto sono stati approvati, la bozza per la manifestazione d’interesse, la lettera
d’invito e la modulistica, i criteri per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica;

-

la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del
09/06/2020;

-

alla scadenza di cui sopra risulta pervenuta n. 1 manifestazione di interesse:
1. G.S. SELF ATLETICA ASD con sede a Reggio Emilia (RE), in via Ponchielli, n. 5,
c.f. 91021510358 e P. IVA IT01413370352;

Si procede all’esame della manifestazione di interesse.
Si dà atto che, in base alla documentazione presentata e alle autodichiarazioni prodotte la suddetta
Associazione Sportiva risulta essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il soggetto è, pertanto, AMMESSO alla procedura in parola.
Si dichiara che si procederà nei termini di legge alla pubblicazione del Provvedimento delle
ammissioni/esclusione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e verrà data
comunicazione della pubblicazione e dalle relativa ammissione, come previsto dal suddetto D.Lgs.
50/2016.
Correggio 09/06/2020
F.to in originale
Dott.ssa Giulia Berni, RUP
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