
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.1229 DEL 31/12/2019

OGGETTO:  ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA CON  DETERMINAZIONE  N.  1028  DEL
02/12/2019. LOTTO N. 2 - CIG 8046204198 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA PALESTRA “DON ANDREOLI” DEL COMUNE DI RUBIERA (RE).

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”;
• 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 Consiglio Unione n. 28 del 30/10/2019 ad oggetto "Variazione

al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del D. Lgs.

n. 267/2000"
• la deliberazione di Giunta Unione n. 68 del 05/11/2019 ad oggetto: "Variazione al

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma

5-bis del D. Lgs. n. 267/2000"

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”

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
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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 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;

-  con  Determinazione  n.  491  del  17/09/2019  del  Comune  di  Rubiera,  ad  oggetto

“Determinazione  a  contrattare  per  l'affidamento  in  appalto  della  gestione delle  palestre

Marco Polo e Don Andreoli e dei campi Ex Tetra Pak” si stabiliva  di espletare  la nuova

procedura di gara unica, con suddivisione in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016

per l’affidamento in appalto per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 con l’opzione, ai sensi

dell’art.  35,  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,  del  rinnovo  per  ulteriori  due  anni  dal

01/01/2023 al 31/12/2024 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. 836 del 04/10/2019 del I° Settore dell’Unione Tresinaro

Secchia recante “nuova procedura aperta telematica su piattaforma Sater, suddivisa in tre

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

Andreoli” e dell'impianto sportivo area “Ex Tetra Pak” del comune di Rubiera (RE) -

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 - Codice dei contratti

pubblici - Servizi di cui all’allegato IX;

RICHIAMATA, in particolare, la propria Determinazione n. 1028 del 02/12/2019 con la
quale ,  a seguito della  procedura aperta espletata  per conto del  Comune di Rubiera,  si
aggiudicava definitivamente il  Lotto 2 - “Gestione della palestra Don Andreoli” -  CIG
8046204198 in favore dell’operatore economico BOCCIOFILA RUBIERESE A.S.D., C.F.
e P. Iva 01448520351 con sede in via A. De Gasperi 3 a Rubiera (RE) che ha offerto un
importo triennale di € 48.000,00 rispetto al  valore dell'importo a base di gara pari  a €
€48.660,00 (Iva  esclusa),  ad esclusione  degli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  € 0,00 (Iva
esclusa),  corrispondente  al  valore  offerto  di  €  48.000,00,  per  il  periodo  01/01/2020  –
31/12/2022 con l’opzione del rinnovo per ulteriori due anni dal 01/01/2023 al 31/12/2024;

CONSIDERATO che  con  la  richiamata   Determinazione  n.  1028  del 02/12/2019   si
subordinava,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  l’efficacia
dell’aggiudicazione  definitiva per il lotto 2 - “gestione della palestra Don Andreoli” - CIG
8046204198, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e
tutti  i  soggetti  indicati  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  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 e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni
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rese in sede di partecipazione alla procedura di gara in oggetto 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;

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

dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata

determinazione  del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 1028 del 02/12/2019;

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

- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile

del procedimento e al Dirigente del Settore;

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

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 del servizio di gestione  della  palestra  “Don Andreoli”  del  Comune di
Rubiera (RE) per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 con l’opzione del rinnovo per ulteriori
due anni dal 01/01/2023 al 31/12/2024 - Lotto n. 2 - CIG 8046204198  CPV: 92610000-0
Servizi di gestione di impianti sportivi;

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

concernenti  l’effettivo  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  all’aggiudicatario

BOCCIOFILA RUBIERESE A.S.D., C.F. e P. Iva 01448520351 con sede in via A. De

Gasperi 3 a Rubiera (RE);

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

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 del Lotto 2 - Gestione della palestra “Don Andreoli”

Comune  di  Rubiera  -  CIG  8046204198  precedentemente  assunta  con  propria

Determinazione  n.  1028  del  02/12/2019  in  favore  dell’aggiudicatario  BOCCIOFILA

RUBIERESE A.S.D.,  C.F.  e  P.  Iva  01448520351 con sede  in  via  A.  De Gasperi  3  a

Rubiera (RE);
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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 all'unico operatore economico partecipante;

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

Comune  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico

dell’aggiudicatario BOCCIOFILA RUBIERESE A.S.D., C.F. e P. Iva 01448520351 con

sede in via A. De Gasperi 3 a Rubiera (RE);

6. DI DARE 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;

7. 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.  

Li 31/12/2019 Il Vice segretario generale
TONI AGOSTINO / INFOCERT SPA

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