
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.702 DEL 04/09/2017

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO
DELLA GESTIONE  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO  COSTITUITO  DA STADIO
“VALERIANI”  E  CAMPO  DA CALCIO  “B”  PER  IL PERIODO  01/10/2017  –
31/07/2020,  AI  SENSIDELL’ART.  60  E  36,  COMMA 9  DEL D.LGS.  50/2016  E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (D.LGS. 56/2017) – CIG: 714489490B - NOMINA
DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto: “Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) -
Periodo 2017-2019”;

- la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto:“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

- la  Deliberazione di  Giunta  Unione n.  10 del  14 febbraio 2017 avente  ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

 - il  Decreto del  Presidente dell’Unione n.12113 del 23 settembre 2016 con
oggetto: “Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2016 al 30
settembre 2017”.

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015
è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di
Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia,
approvata e sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera,
Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di
Committenza  con funzione  prevalente  di  Stazione  Unica  Appaltante  (di  seguito
denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti
e attività di competenza;

CONSIDERATO che il Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e
Politiche giovanili, Servizio Scuola e Giovani del Comune di Rubiera ha espresso la
volontà di procedere all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo costituito
da  stadio  “Valeriani”  e  campo  da  calcio  “B”  per  il  periodo  01/10/2017  –
31/07/2020,  da espletarsi mediante la modalità della gara aperta;

1



• con  determinazione  n°364  del  05/07/2017  il  Responsabile  del  5°  Settore
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili, Servizio Scuola e Giovani del
Comune di Rubiera, dott.ssa Daniela Martini, ha approvato i seguenti punti:

• di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
appalto della gestione dell’impianto sportivo costituito da stadio “Valeriani”
e campo da calcio “B” per il periodo 01/10/2017 – 31/07/2020 con l’opzione,
ai  sensi  dell’art.63  c.5  del  D.  Lgs.  50/2016,  della  ripetizione  di  servizi
analoghi  per  un  ulteriore  periodo  triennale  dal  1/08/2020  al  31/07/2023,
previa  comunicazione  scritta  da  inviarsi  all’aggiudicatario  alle  stesse
condizioni pattuite, da espletarsi a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art.3
c.1. lett. Sss), art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

• di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95
c.2 e c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

• che  il  valore  complessivo  stimato  dell’affidamento,  calcolato  ai  sensi
dell'art.35 c.4 del D. Lgs.50/2016 è pari a  € 166.175,00 (iva esclusa)  per i
complessivi 34 mesi di durata dell'appalto di cui:

- a base di gara: € 165.891,67 (iva esclusa)

- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 283,33 (iva esclusa)

Il  valore  presunto  relativo  all’eventuale  ripetizione  di  servizi  analoghi  a  quelli
oggetto del presente contratto per ulteriori  tre anni  viene stimato in  € 175.950,00
(iva esclusa) di cui:

- a base di gara: € 175.650,00 (iva esclusa)

- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 300,00 (iva esclusa)

Il valore complessivo dell’appalto relativo ai servizi in oggetto per 34 mesi + 3 anni
eventuali risulta pertanto pari a € 342.125,00 (iva esclusa) di cui:

- a base di gara: € 341.541,67,00 (iva esclusa)

- per oneri di sicurezza non ribassabili: € 583,33 (iva esclusa)

• che  il  servizio  è  finanziato  con  fondi  propri  di  bilancio  del  Comune  di
Rubiera;

• di approvare la documentazione tecnica costituita da a) Capitolato speciale
d’appalto e b) Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione;

• di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro
Secchia,  per la  gestione del  procedimento di  gara e di  dare mandato alla
C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente
determinazione; 

RICHIAMATA la  Determinazione  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n°623  del
27/07/2017 con la quale venivano, tra gli altri, approvati i seguenti punti:

2



1.  indizione  di  procedura  aperta  per  l’affidamento  in  appalto  della  gestione
dell’impianto  sportivo  costituito  da  Stadio  “Valeriani”,  palazzina  adibita  a
spogliatoi e uffici, campi in sintetico, campo da calcio “B” e relativo complesso
spogliatoi, per il periodo 1/10/2017 – 31/07/2020 con l’opzione, ai sensi dell’art.63
c.5 del D. Lgs. 50/2016, della ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo
triennale dal 1/08/2020 al 31/07/2023, da espletarsi a mezzo di procedura aperta ai
sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss), art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

2.  aggiudicazione  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi 95 c.2 e c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

3. importo dell’appalto,  determinato ai sensi dell’art.35 c.4, D.Lgs. 50/2016, è pari
ad € 166.175,00 (iva esclusa) per i complessivi 34 mesi di durata dell'appalto, di cui
€ 165.891,67 (iva esclusa) a base di gara e  € 283,33 (iva esclusa) per oneri  di
sicurezza non ribassabil;

4.  il valore presunto relativo all’eventuale ripetizione  di servizi analoghi a quelli
oggetto del presente contratto per ulteriori  tre anni  viene stimato in  € 175.950,00
(iva  esclusa)  di  cui  a  base  di  gara:  €  175.650,00  (iva  esclusa)  e  per  oneri  di
sicurezza non ribassabili: € 300,00 (iva esclusa)

5. che il valore complessivo dell’appalto relativo ai servizi in oggetto per 34 mesi +
3 anni eventuali risulta pertanto pari a € 342.125,00 (iva esclusa) di cui a base di
gara:  €  341.541,67,00  (iva  esclusa) e  per  oneri  di  sicurezza  non  ribassabili:  €
583,33 (iva esclusa)

6. approvazione quali atti di gara del Bando di gara, del relativo disciplinare oltre
alla modulistica;

7. nomina del Responsabile Unico del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art.31
c.14  del  D.  Lgs.50/2016,  nella  persona  della  Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,
Funzionario  responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia.  

PRECISATO che

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00
del 31/08/2017;
- la prima seduta di gara pubblica è fissata alle ore 9:00 del 01/09/2017;
- la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione giudicatrice in
una o più sedute riservate;
- le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note nelle forme previste dal
Disciplinare di gara;

DATO ATTO che è  necessario  individuare  i  componenti  del  Seggio  di  gara  e
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n°50/2016 prevede

-  comma  1  “nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di
concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta
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economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
- comma 12. “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di
cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante”;

RICHIAMATO integralmente  l’art.  4,  comma  1,  della  “Convenzione  per  la
gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per
gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia che individua le attività ed i servizi di
competenza della Centrale Unica di Committenza;

RILEVATO CHE:

- il seggio di gara è così composto:

• Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa  Orietta  Bonazzi,  istruttore  direttivo  del  Comune  di  Rubiera,  in
qualità di testimone;

• Dott.ssa Elena Messori, dipendente dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità
di testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

- la commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs.
50/2016;

-   la  composizione  della  commissione  giudicatrice  ed  i  curricula  dei  suoi
componenti saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016;

RITENUTO pertanto di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

• Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura e
Servizi sociali del Comune di Castellarano, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa Vilma Bulla,  Coordinatrice Università del Tempo Libero,  Ufficio
Cultura/Sport  del Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto;

• Dott.  Nicola  Zottoli,  Istruttore  Tecnico Direttivo dell’Ufficio  Tecnico del
Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto;

PRECISATO che:
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-  svolgerà  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  la  Dott.ssa  Lucia  Valentina
Caruso;

- tutti i commissari dichiareranno ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 le cause
di incompatibilità  e di  astensione di  cui  all’art.  77,  commi 4,  5 e 6,  del  D.Lgs.
50/2016;

-  ai  sensi  dell’art.29,  c.1,  sarà  pubblicata  la  composizione  della  commissione
giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

VISTI:

 il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti
locali” così come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;

 la  Legge  Regionale  21  dicembre  2012,  n.  21  “Misure  per  assicurare  il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

 il  D.  Lgs.  50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 il  D.P.R.  207/2010 “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la  Legge  07/08/1990  n°  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di individuare, quali componenti del Seggio di gara:

• dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di
Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

• dott.ssa  Orietta  Bonazzi,  istruttore  direttivo  del  Comune  di  Rubiera,  in
qualità di testimone;

• dott.ssa Elena Messori, dipendente dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità
di testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

2.  di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte
pervenute  per  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  in  appalto  della  gestione
dell’impianto sportivo costituito da stadio “Valeriani” e campo da calcio “B” per il
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periodo 01/10/2017 – 31/07/2020 con l’opzione, ai sensi dell’art.63 c.5 del D. Lgs.
50/2016, della ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo triennale dal
1/08/2020 al 31/07/2023;

3. di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

• Dott. Davide Baraldi, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura e
Servizi sociali del Comune di Castellarano, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa Vilma Bulla,  Coordinatrice Università del Tempo Libero,  Ufficio
Cultura/Sport  del Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto;

• Dott.  Nicola  Zottoli,  Istruttore  Tecnico Direttivo dell’Ufficio  Tecnico del
Comune di Rubiera, in qualità di membro esperto;

4. di dare atto che:

• la  composizione  della  commissione  giudicatrice  ed  i  curricula  dei  suoi
componenti saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016;

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucia Valentina Caruso.  

Li 04/09/2017 Il segretario generale
BININI EMILIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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