
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.583 DEL 15/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER,
SUDDIVISA IN  LOTTI,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE  DELLA
PALESTRA  “MARCO  POLO”,  DELLA  PALESTRA  “DON  ANDREOLI”  E
IMPIANTO SPORTIVO AREA “EX TETRA PAK” DEL COMUNE DI RUBIERA
(RE) - PRESA D’ATTO GARA DESERTA.

CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

Lotto 1 – CIG 7936435957  - Gestione della palestra “Marco Polo”-)

Lotto 2 – CIG 79364440C7  - Gestione della palestra “Don Andreoli”)

Lotto 3 - CIG  7936462F9D  - Gestione Impianto Sportivo Area Sportiva “ex Tetra Pak”)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  44  a  19/12/2018  ad  oggetto:

“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione

del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
• il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 1 del 04/01/2019 con oggetto

”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al  31 marzo

2020”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: "Variazione

d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.

267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021".

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell'art.107 (Funzioni e responsabilità della

dirigenza) del D. Lgs. 267/2000;
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DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione del I°

Settore denominato Affari Generali ed Istituzionali;

FATTO PRESENTE CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 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, sottoscritta dai Comuni di

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la

costituzione della Centrale Unica di Commitenza 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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33

comma 3bis D. Lgs. 163/2006;

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione

appaltante è un comune non capoluogo di provincia,  fermo restando quanto previsto al

comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste

dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

PREMESSO che:

-  il Comune di Rubiera con propria determinazione n. 167 del 29/03/2019, nella persona

della dott.ssa Caterina Amorini (Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura Sport e

Politiche giovanili-  Servizio Sport)  ha stabilito  con approvazione della  documentazione

tecnica di procedere all’espletamento di una procedura di gara unica, con suddivisione in

lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto con  mandato

alla  Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  di  espletare  la  relativa

procedura di gara ad evidenza pubblica, della:
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• Lotto 1) gestione della palestra  Marco Polo,  situata in via Ondina Valla n. 7 a

Rubiera;
• Lotto 2) gestione della palestra “Don Andreoli”, ubicata nel parco Don Andreoli a

Rubiera;
• Lotto  3)  gestione  dell’impianto  sportivo  costituito  da  campo  da  calcio  “A”

recintato, campo da calcio “B” libero, palazzina spogliatoi dell’area ex Tetra Pak

e verde pubblico circostante via della Chiusa a Rubiera;

- l’Unione Tresinaro Secchia - Centrale di Committenza - con propria Determinazione n.

504  del 17/06/2019 del 1° Settore Affari generali ed istituzionali  ha indetto, per conto del

5°  Settore  Istruzione,  Cultura  Sport  e  Politiche  giovanili  del  Comune  di  Rubiera, la

procedura apertatelematica su piattaforma SATER di gara unica con suddivisione in lotti,

approvando   quali  atti  di  gara  il  Bando  di  gara  e  relativo  Disciplinare  e  relativa

modulistica,  con acquisit i relativi  CIG Master A.N.A.C. per ciascun Lotto di gara come

segue :

 Lotto 1  – CIG 7936435957 -   gestione della palestra “Marco Polo”, situata in via Ondina 
Valla n. 7 a Rubiera;

 Lotto 2 – CIG 79364440C7 - gestione della palestra “Don Andreoli”, ubicata nel parco 
Don Andreoli a Rubiera;

 Lotto 3 - CIG 7936462F9D - gestione dell’impianto sportivo costituito da campo da calcio
“A” recintato, campo da calcio “B” libero, palazzina spogliatoi dell’area ex Tetra Pak e 
verde pubblico circostante via della Chiusa a Rubiera.

- alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità e dei

termini stabiliti dalla vigente normativa, come segue:

• estratto del Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici del

17/06/2019 n. 70;
• Bando e disciplinare di gara pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante

dal 17/06/2019;
• Bando e disciplinare  di gara pubblicato dal 17/06/2019  sulla piattaforma ANAC e

sul  sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo

alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del  Ministero  delle

Infrastrutture);
• bando,  disciplinare  di  gara  e  relativa  documentazione  di  gara  sono  stati

regolarmente pubblicati in data 17/06/2019 con accesso gratuito, illimitato e diretto

su:
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◦ sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo:

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;
◦ sito  della  Stazione  unica  appaltante/Centrale  Unica  di  Committenza:

http://www.tresinarosecchia.it “sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di

gara e contratti”.

- con  disciplinare di gara  relativamente allo svolgimento delle operazioni di gara è stabili-

to che:

 la  procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi

dell’art 58 del d. lgs. 50/2016, avvalendosi del sistema per gli acquisti telemati-

ci dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo inter-

net http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

 la  scadenza  presentazione  offerta  telematica  su  piattaforma  “SATER”:  ore

16:00 del 09/07/2019 (termine perentorio);

 prima seduta pubblica virtuale per la verifica della documentazione amministra-

tiva in modalità telematica : ore 09:30 del 11/07/2019;

DATO E PRESO ATTO  che entro le ore 16:00 del giorno 09/07/2019 termine ultimo

fissato per  la  presentazione  delle  offerte,  procedura telematica   esperita  su piattaforma

SATER Registro di Sistema n PI174487-19,  non è stata caricata a sistema nessuna offerta:

pertanto la procedura viene dichiarata deserta  per mancanza assoluta di offerte per tutti i

Lotti  in gara, come attestato   da verbale di gara deserta in data 11.07.2019, allegato al

presente Atto a costituirne parte integrante, come di seguito riepilogato :

Lotto 1  – CIG 7936435957 -   gestione della palestra “Marco
Polo”, situata in via Ondina Valla n. 7 a Rubiera gara deserta per mancanza assoluta

di offerte  

Lotto 2 – CIG 79364440C7 - gestione della palestra “Don 
Andreoli”, ubicata nel parco Don Andreoli a Rubiera; gara deserta per mancanza assoluta

di offerte

Lotto 3 - CIG 7936462F9D - gestione dell’impianto sportivo
costituito da campo da calcio “A” recintato, campo da calcio
“B” libero, palazzina spogliatoi dell’area ex Tetra Pak e verde
pubblico circostante via della Chiusa a Rubiera. 

gara deserta per mancanza assoluta

di offerte
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VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in

attuazione  delle  direttive  2014/23/UE e  2014/24/UE  D.  Lgs  50/2016”  aggiornato   da

ultimo al D.L. 18/04/2019 n. 32  (c.d. decreto “Sblocca cantieri”);

DATO ATTO  che  per  effetto  dell’esito  di  gara  deserta  la  spesa  già  sostenuta  per  la

pubblicazione dell’estratto del Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 17/06/2019 n

70 per l’importo 502,28 (rif Fattura n. 1219006099 del 18/06/2019) è a carico del Comune

di Rubiera – Comune Committente ;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in

capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente

del Settore;

DETERMINA

1. DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura aperta telematica, per conto del 5°

Settore Istruzione, Cultura Sport e Politiche giovanili del Comune di Rubiera, esperita su

piattaforma SATER Registro di Sistema n  PI174487-19,   gara unica con suddivisione in

lotti  per  l’affidamento  della  gestione  della  palestra  “Marco Polo”,  della  palestra  “Don

Andreoli” e impianto sportivo area “Ex Tetra Pak” del Comune di Rubiera (RE),  è andata

deserta per  mancanza assoluta di offerte  per tutti i Lotti in gara, come attestato da verbale

di gara deserta in data 11.07.2019, allegato al presente Atto a costituirne parte integrante,

come di seguito riepilogato :

Lotto  1   –  CIG  7936435957  -    gestione  della  palestra
“Marco Polo”, situata in via Ondina Valla n. 7 a Rubiera gara deserta per mancanza assoluta

di offerte  

Lotto 2 – CIG 79364440C7 - gestione della palestra “Don
Andreoli”, ubicata nel parco Don Andreoli a Rubiera; gara deserta per mancanza assoluta

di offerte

Lotto 3 - CIG 7936462F9D - gestione dell’impianto sporti-
vo costituito da campo da calcio “A” recintato, campo da
calcio “B” libero, palazzina spogliatoi dell’area ex Tetra Pak
e verde pubblico circostante via della Chiusa a Rubiera. 

gara deserta per mancanza assoluta

di offerte

2. DI DISPORRE l’Avviso  esito di Gara deserta sul profilo istituzionale dell’Unione

Tresinaro  Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti

delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata

alla procedura in oggetto e nelle altre forme previste dalla legge;
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3. DI COMUNICARE l’esito di gara deserta al  Responsabile Unico del Procedimento di

gara del  Comune di Rubiera  – Comune Committente; 

4. DI DARE ATTO che per effetto dell’esito di gara deserta la spesa già sostenuta per la

pubblicazione dell’estratto del Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 17/06/2019 n

70 per l’importo 502,28 (rif Fattura n. 1219006099 del 18/06/2019) è a carico del Comune

di Rubiera – Comune Committente ;

5.  DI PRENDERE ATTO CHE  rispetto all’impegno e corrispondente accertamento di

spesa  presunta  di   pari  importo  di   €  1.300,00  calcolato  per  il  servizio  congiunto  di

pubblicazione GURI per Avviso di gara ed esito  di avvenuta aggiudicazione, la spesa

sostenuta   per la pubblicazione del solo Avviso  di gara pubblicato sulla GURI in data

17/06/2019 n 70 è di €  502,28 come sopra precisato, e che pertanto si dà atto di quanto

segue:
• economia di spesa di € 797,72 sull’impegno n. 609/2019 sub 1;

• minore entrata  di € 797,72 sull'accertamento  301/sub1;

5. DI ACCERTARE  l'importo di  € 502,28 (acc 301/sub1) sul Bilancio di Previsione

2019/2021, gestione di competenza 2019, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al

n.9140/00, Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ. 0001 denominato “Depositi per

spese contrattuali di aste” che verrà rimborsato da parte del Comune di Rubiera ;

6. DI CONFERMARE:

• l’impegno n 610 sub 1- 2019  di €. 225,00 (Euro duecentoventicinque /00) a

titolo  di  contributo  in  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione

(A.N.A.C.) a  carico  della  Stazione  Appaltante  per  la  procedura  in  oggetto

riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2019/2021,

gestione di competenza 2019, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al

n.021040/00,  Miss.  99  Progr.  01  Tit.  7  Macroaggr.  02  denominato  “Spese

contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

• l’accertamento n. 302 - sub1 – 2019 di € 225,00 che verrà rimborsato da parte

del  Comune  di  Rubiera  in  qualità  di  Ente  committente riferendolo  allo

stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  gestione  di

competenza 2019, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00,

Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ. 0001 denominato “Depositi per

spese contrattuali di aste”;

7. DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in

capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al
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Dirigente del Settore;

  

Li 15/07/2019 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

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