
 

 

COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
 

DEL 08-04-2019  N.31  
          COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 
vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2018/2020; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il vigente piano della performance; 
 

che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva , è 
stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 
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; 

 

Vista la delibera di giunta comunale in data 12.03.2019 n. 17 con la quale veniva approvato il capitolato per la 

gestione del centro sportivo periodo giugno 2019 – novembre 2023; 

 

Rilevata pertanto la necessità di attivare una nuova procedura di gara sulla base del capitolato speciale 

Oggetto: Gestione del centro sportivo comunale in piazza Unità d'Italia e via Cereda. 

Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione gara 
d'appalto ad evidenza pubblica - Determina a contrattare. CIG: Z6E278A6F7  
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debitamente aggiornato e approvato; 

 

Dato atto che con la suddetta deliberazione, in relazione al disposto dell’art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. 

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, è stata altresì avviata la procedura per la gestione del centro sportivo comunale, mediante 

esperimento di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del Codice dei contratti approvato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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; 

 

Dato atto altresì che con lo stesso provvedimento deliberativo sono stati approvati gli elaborati progettuali da 

porre a base di gara per l’affidamento all’esterno della gestione in oggetto; 

 

Rilevato che la gara attivata mediante determinazione n. 22 del 20.03.2019 aperta esclusivamente a società e 

associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 

sportive nazionali, anche in forma associata ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 

2006 n. 27  è risultata deserta; 

 

Rilevata pertanto la necessità di attivare una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica aperta anche 

soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina 

dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 ), così come previsto dall’art. 2 comma 3 della 

suddetta Legge Regionale; 

 

Evidenziato che la gestione ricade nell’applicazione del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.  50/2016 

e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni per le parti ancora 

in vigore; 

 

Visto l’art. 32 del Codice dei contratti che testualmente recita: 
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti 

dal presente codice o dalle norme vigenti. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso 

di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere 

agli offerenti il differimento di detto termine. 

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 

8. 

7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

 Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
1. 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. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure  previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

 

Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in 

materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo posto in capo agli Enti 

Locali di verificare l’esistenza di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di servizi 

comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto; 
 

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni attive di 

CONSIP S.p.a.; 
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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 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); 

 

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento della concessione nel rispetto della vigente 

disciplina del Codice dei contratti; 

 

Visto che per il detto contratto, in relazione alle caratteristiche e agli importi da porre a base di gara, trovano 

applicazione le norme della Parte III del Codice dei contratti; 

 

Considerato, inoltre, che: 

a) in relazione al disposto dell’art. 59 del Codice dei contratti, per l’individuazione degli operatori 

economici offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure: 

Art. 60 Procedura aperta 

Art. 61 Procedura ristretta 

Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione 

Art. 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Art. 64 Dialogo competitivo 

Art. 65 Partenariato per l'innovazione 

b) in relazione al disposto dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti : 
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di 

servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono 

all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, 

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.; 

 

Rilevato che il suddetto importo della gestione 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; 

 

Considerato che in relazione alle caratteristiche della concessione in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni 

di legge, per la scelta del contraente si ritiene di dover seguire la procedura aperta con migliore offerta 

selezionata con il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall’art. 95 del 

Codice dei contratti; 

 

Rilevato che questa amministrazione è in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i criteri, i pesi, i 

punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara ai fini dell’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per questa Amministrazione e, quindi, la migliore offerta a cui appaltare il 

servizio in parola; 

 

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2006 n. 27 in materia di “Disciplina delle modalità di affidamento della 

gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali” che, all’art. 2, recita quanto segue: 

1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via 

preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.  

2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una 

gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e 
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tecnici necessari.  

3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 

2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118 ), è consentito, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente 

esperita fra i soggetti di cui al comma 1. 

 

Visto il CIG riferito alla nuova procedura di gara: Z6E278A6F7; 

 

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 Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. n. 50/2016 nonché  il regolamento approvato con d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per le parti ancora in vigore; 

 

Visto lo Statuto Comunale: 

D E T E R M I N A 

 

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 32 del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al 

seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

affidamento gestione bene comunale 

 

FINE DA PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/a 

Gestione centro sportivo comunale piazza Unità d’Italia e via 
Cereda 

 

FORMA DEL 

CONTRATTO 

 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

Lettera commerciale  

 

CLAUSOLE 

ESSENZIALI 

 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

Vedi capitolato speciale di gara approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2019 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

Codice dei 
contratti 
Art. 32 

La selezione degli operatori economici viene effettuata 
mediante procedura aperta (previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi degli art. 60 del Codice dei contratti).  

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELLE OFFERTE 

 

Codice dei 
contratti 
Art.32 

La selezione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 95 
del Codice dei contratti viene effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2° Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, viene dato corso al 

versamento della contribuzione di € === da parte di questa stazione appaltante prescritta dall’art. 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, 

del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to ALBORGHETTI MIRKO 
 

******************************************************************************** 
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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
 
Erve, li 12-04-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 
******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 13-04-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-04-2019,  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 13-04-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 13-04-2019 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


