
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  17   Del  12-03-2019  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: CONCESSIONE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA E DEL 
CAMPO DI CALCETTO IN VIA CERED -GIUGNO 2019 -NOVEMBRE 2023. 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI GARA. 
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OGGETTO: Concessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici approvato con 
D.Lgs.nr.50/2016 per gestione del CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PIAZZA UNITA' 
D'ITALIA E DEL CAMPO DI CALCETTO IN VIA CEREDA GIUGNO 2019 – NOVEMBRE 
2023. Approvazione capitolato speciale di gara. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole il 

responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. D.Lgs. n. 267/’00) per quanto 

concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile (art, 49, c. 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000); 

Dato atto : 

- che con determinazione del responsabile unico del procedimento n. 43 e 44, in data 22.04.2013, 

è stato approvato il bando di gara per la gestione del servizio di gestione del centro sportivo 

comunale in piazza Unità d'Italia e del campo di calcetto in via Cereda, per un importo di euro 

32.500,00 - (CIG) Z020EE891D ; 

- che, in seguito ad apposita gara, effettuata ai sensi del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 come da verbale di gara in data 27.05.2014 è risultata aggiudicataria 

provvisoria la ditta: Marchio Marta che ha offerto un rialzo di € 500,00 sull’importo a base di gara, 

pari a euro 32.500, per cui l'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 33.000,00, 

aggiudicazione approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del servizio n. 64, 

in data 22.07.2014; 

- che in data 20.10.2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto per il periodo dal 01.06.2014 al 

31.05.2019. 

Vista la comunicazione pervenuta dalla ditta Marchio Marta in data 12.12.2018 prot. 3058 con la 

quale l’aggiudicatario comunica la rescissione anticipata del contratto sopra citato; 

 

Ravvisata la necessità di approvare il capitolato speciale per la scelta del nuovo gestore per il 

periodo Giugno 2019 – Novembre 2023; 

 

Visto il testo del capitolato speciale di gara che sarà posto a base della nuova gara d’appalto da 

espletare al fine di individuare il nuovo soggetto gestore all’esterno dell’Ente; 

 
Rilevato che l’importo della concessione da porre a base di appalto risulta inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria UE di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti e che, 

quindi, per l’affidamento della concessione in parola a un operatore economico qualificato occorre 

preventivamente esperire una gara d’appalto ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto disposto 

dal Codice dei contratti pubblici; 

 

Ravvisata la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto ricadente 

nell’applicazione del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e nel Regolamento 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

 

Rilevato che, come chiarisce l’ANAC, gli enti locali possono procedere all'acquisizione di servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000 direttamente e 

autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza a condizione che siano iscritti all'anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (Per gli importi superiori ai tetti citati sarebbe necessario iscriversi 

al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'Anac, ma la stessa Autorità 

precisa che l'iscrizione al (costituendo) sistema di qualificazione «si intende sostituita 

dall'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter della legge 
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221/2012». Il che significa sostanzialmente che i piccoli comuni possono procedere 

autonomamente fino alla soglia comunitaria dei 209 mila euro per appalti di servizi e forniture e 

fino a un milione di lavori); 

 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il regolamento comunale sui contratti; 

 

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 e successive modificazioni, per le parti ancora in vigore; 

 

Con voto unanime: 

DELIBERA 

1. di approvare il capitolato speciale di gara relativo all’ oggetto per il periodo Giugno 2019 – 

Novembre 2023 il quale sarà posto a base della nuova gara d’appalto da espletare al fine 

di individuare il soggetto gestore; 

2. di demandare al responsabile del servizio tecnico l’avvio della procedura per l’appalto per 

la gestione del centro sportivo comunale in Piazza Unità d’Italia e il campo di calcetto in 

via Cereda  descritto nel presente atto, mediante esperimento di una nuova gara d’appalto 

ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni e delle ulteriori disposizioni contenute nel  Regolamento 

approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per le parti 

ancora in vigore, secondo le modalità più opportune che dovranno essere individuate dal 

responsabile unico del procedimento;  

3. di assegnare, per lo scopo e per le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in 

materia, la somma di € 751,00, ad apposito capitolo del  bilancio 2019. 

4. Di demandare al responsabile del servizio finanziario la predisposizione del relativo 

impegno di spesa di cui sopra per la pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta 

Ufficiale . 

 

Con successiva votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime 
parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 12-03-019 
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 
proposta di deliberazione sopra indicata.  
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 12-03-2019 - Pag. 5 - COMUNE DI ERVE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

19-03-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 03-04-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 19-03-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-03-2019 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 12-03-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


