
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.981 DEL 10/11/2020

OGGETTO:ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  897  DEL 
15/10/2020.  AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE   LOTTO  1  CIG  8394238854 
-DELLA PALESTRA “MARCO POLO”  - -  E  - LOTTO 2 CIG 83943905C4   DEI 
“CAMPI EX TETRA PAK”  -  - DEL COMUNE DI RUBIERA PER IL PERIODO 
01/01/2021 – 31/12/2023 (RE). 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi  

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022";

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

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”;

RICHIAMATA,  in  particolare,  la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del 

30/01/2015 con la quale 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 
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Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di 

Committenza con funzione prevalente di stazione unica appaltante ed il conferimento da 

parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006;

PREMESSO CHE :

- il  Comune  di  Rubiera  con  Determinazione  n.  193  del  29/05/2020  ,  ad  oggetto 

“Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto della gestione della palestra  

Marco Polo e dei campi ex Tetra Pak per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023” si stabiliva 

di espletare la nuova procedura di gara unica, con suddivisione in  due lotti  lotti, ai sensi 

dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto  per il periodo 01/01/2021 – 

31/12/2023 con l’opzione del rinnovo per ulteriori tre anni dal 01/01/2024 al 31/12/2026, 

con attribuzione della competenza all'indizione ed alla gestione della procedura di gara alla 

Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia;

- con propria determinazione n. 693 del 17/08/2020 del I° Settore dell’Unione Tresinaro 

Secchia recante “Procedura aperta telematica su piattaforma Sater, suddivisa in due lotti,  

per l'affidamento della gestione della palestra Marco Polo e dei campi ex Tetra Pak del  

Comune di Rubiera per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 - determinazione di indizione  

e approvazione atti  di  gara”,  la  Centrale  Unica di  Committenza  dell'Unione Tresinaro 

Secchia per conto  del Comune di Rubiera procedeva alla gara ad evidenza pubblica da 

aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 

e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 897 del  15/10/2020, con la quale,  a seguito 

della procedura aperta espletata per conto del Comune di Rubiera come sopra evidenziato, 

si aggiudicava definitamente senza efficacia il servizio suddiviso in due lotti in favore dei 

seguenti operatori economici come segue:

• LOTTO 1 - “Gestione della palestra “Marco Polo” - CIG 8394238854 - in favore 
dell’operatore economico Kinema Srl con sede nel Comune di Reggio Emilia (RE) 
in Via A.Tamburini n. 5 Int. 5 CF/P.IVA 02623920358,  che ha offerto un importo 
triennale di € 73.548,69 rispetto al valore dell'importo triennale a base di gara di € 
73.770,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, 
per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con l’opzione del rinnovo per ulteriori tre 
anni dal 01/01/2024 al 31/12/2026; 

• LOTTO 2 -  “Gestione  Impianto Sportivo Area Sportiva  “ex Tetra Pak” -  CIG 
83943905C4 -  in  favore  dell’operatore  economico  “ASD  San  Faustino” 
Associazione Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Rubiera Prov. R.E. in 
Via  degli  Araldi  2/a  C.F.  e  P.  IVA 01646550358,   che  ha  offerto  un  importo 
triennale di € 71.000,00 rispetto al valore dell'importo triennale a base di gara di € 
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72.000,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, per 
il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con l’opzione del rinnovo per ulteriori tre anni 
dal 01/01/2024 al 31/12/2026;

CONSIDERATO che  con  la  richiamata   Determinazione  n.  897  del   15/10/2020  si 
subordinava,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i., l’efficacia 
dell’aggiudicazione  definitiva per entrambe i lotti, alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’aggiudicatario  per ciascun Lotto di gara,  che verrà espletata dalla 
Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

FATTO PRESENTE che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i 

necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 

di gara dal soggetto aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla 

legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'effettivo possesso dei 

prescritti requisiti economico-finanziari richiesti dal Bando di gara;;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 

dichiarare l’intervenuta efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione per entrambi i Lotti di gara 

approvata con la succitata determinazione  del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 

897 del 15/10/2020;

PRECISATO CHE gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza 

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

DATO ATTO CHE

-  il  presente  provvedimento  è  conforme  al  D.  Lgs.  82/2005,  Codice  Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

-  il  procedimento  a  cui  si  riferisce  il  presente  provvedimento  è  analizzato,  valutato  e 

trattato con misure di prevenzione nell'ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione Trasparenza con riferimento all'area di rischio “Affidamento di lavori, servizi e 

forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici” e conseguentemente risultano attuate 

le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio;

- il  Regolamento Europeo 679/2016 e il  D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati  personali 

impongono  che  il  trattamento  venga  effettuato  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità, 

correttezza  e  trasparenza,limitazione  della  finalità,  minimizzazione  dei  dati,  esattezza, 

limitazione  della  conservazione,  integrità  e riservatezza,  responsabilizzazione e ritenuto 

pertanto  di  dover  garantire  in  attuazione  dei  suddetti  principi  la  riservatezza  dei  dati 

personali;

- non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria;
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  in  merito  alla  procedura  per 
l’affidamento in appalto della gestione Lotto 1 CIG 8394238854  della Palestra Marco 
Polo e  Lotto 2 CIG 83943905C4 dei Campi ex Tetra Pak del Comune di Rubiera per il 
periodo 01/01/2021  –  31/12/2023,  con  l’opzione  del  rinnovo  per  ulteriori  tre  anni  dal 
01/01/2024 al 31/12/2026;

1.  DI DARE ATTO  della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche 

concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo ai seguenti aggiudicatari dei 

rispettivi Lotti di gara :

• LOTTO 1  - “Gestione della palestra “Marco Polo” - CIG 8394238854 - Kinema 

Srl con sede nel Comune di Reggio Emilia (RE) in Via A.Tamburini n. 5 Int. 5 

CF/P.IVA 02623920358;

• LOTTO 2  - “Gestione  Impianto  Sportivo  Area Sportiva  “ex  Tetra  Pak” -  CIG 

83943905C4 - “ASD San Faustino” Associazione Sportiva Dilettantistica con sede 

nel  Comune  di  Rubiera  Prov.  R.E.  in  Via  degli  Araldi  2/a  C.F.  e  P.  IVA 

01646550358;

2. DI ATTESTARE  l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti sul conto dei 

sopra indicati operatori economici ;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione in favore dei seguenti operatori economici come segue:

• LOTTO 1 - “Gestione della palestra “Marco Polo” - CIG 8394238854   - in favore 
dell’operatore economico Kinema Srl con sede nel Comune di Reggio Emilia (RE) 
in Via A.Tamburini n. 5 Int. 5 CF/P.IVA 02623920358,  che ha offerto un importo 
triennale di € 73.548,69 rispetto al valore dell'importo triennale a base di gara di € 
73.770,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, per 
il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con l’opzione del rinnovo per ulteriori tre anni 
dal 01/01/2024 al 31/12/2026. 

• LOTTO 2  -  “Gestione  Impianto Sportivo Area Sportiva  “ex Tetra Pak” -  CIG 

83943905C4  -  in  favore  dell’operatore  economico  “ASD  San  Faustino” 

Associazione Sportiva Dilettantistica con sede nel Comune di Rubiera Prov. R.E. in 

Via  degli  Araldi  2/a  C.F.  e  P.  IVA 01646550358,.   che  ha  offerto  un  importo 

triennale di € 71.000,00 rispetto al valore dell'importo triennale a base di gara di € 

72.000,00 (iva esclusa), ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, per 

il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con l’opzione del rinnovo per ulteriori tre anni 

dal 01/01/2024 al 31/12/2026;
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4.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di 

aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  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, dandone al contempo ai 

sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i comunicazione a mezzo piattaforma 

SATER agli operatori economici aggiudicatari dei Lotti di gara;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del 

Comune  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico  degli 

aggiudicatari, relativamente a :

• LOTTO 1 “Gestione della palestra “Marco Polo -- CIG 8394238854  Kinema 

Srl con sede nel Comune di Reggio Emilia (RE) in Via A.Tamburini n. 5 Int. 5 

CF/P.IVA 02623920358;

• LOTTO 2  “Gestione Impianto Sportivo Area Sportiva “ex Tetra Pak” - CIG 

83943905C4 - “ASD  San Faustino”  Associazione Sportiva Dilettantistica con 

sede nel Comune di Rubiera Prov. R.E. in Via degli Araldi 2/a C.F. e P. IVA 

01646550358; 

6. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la 

Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano 

(RE), Corso Vallisneri, n. 6.

7. DI DARE ATTO CHE  non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 
di  incompatibilità  e/o conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa vigente  in  capo al  Responsabile  del  
procedimento  e  al  dirigente  del  Settore,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di  comportamento  e  alla  
normativa anticorruzione; 

  

Li 10/11/2020 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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