COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 / 2018
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO REMIERO "G.
PICCININI"- AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”
• la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;
• ive del Centro;
• la determina dirigenziale 121/2018 con la quale si dava atto che entro la scadenza
del termine era pervenuta offerta da ASD Canoa Club Bologna (P.G.
n.7632 del 05/03/2018) e si nominava la Commissione giudicatrice;
Rilevato che sono state espletate le verifiche dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che dalla
verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi osRichiamate altresì
• la deliberazione di Giunta comunale n 115 del 17/10/2017 di approvazione delle Linee di
indirizzo per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale Centro Remiero G.
Piccinini (d'ora in poi Centro);
• la determinazione dirigenziale n. 371/2017 di con cui si approvava l'Avviso pubblico per
manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata finalizzata all'appalto
di servizi relativo all'impianto sportivo remiero “G. Piccinini”;
• la determinazione dirigenziale n.503/2017 con cui si dava atto che alla scadenza risultava
presentata una sola istanza da parte della ASD Canoa Club Bologna e si valutava
l'opportunità, di procedere con la procedura negoziata
la lettera di invito a ASD Canoa Club Bologna a presentare, un progetto gestionale ed un progetto
sportivo, un piano degli interventi di qualificazione e di manutenzioni straordinaria e un piano
economico-finanziario, comprensivo del sistema tariffario per le attività sporttativi;
Preso atto che:
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in data 14 marzo 2018, il Responsabile del procedimento ha provveduto, in seduta pubblica,
a verificare la conformità del plico e del suo contenuto pervenuto da ASD Canoa Club a
quanto stabilito nella lettera di invito sopra indicata;
• in data 15 marzo, la Commissione giudicatrice ha, in seduta non pubblica, ha provveduto
all'apertura della busta contenente l'offerta tecnico - qualitativa rilevando la necessità di
acquisire chiarimenti da ASD Canoa Club Bologna;
• in data 17 marzo 2018, con nota PG 9229/2018 il Responsabile del procedimento
provvedeva a inviare la richiesta di chiarimenti a ASD Canoa Club Bologna;
• in data 26 marzo 2018, perveniva il riscontro da parte del soggetto partecipante alla
procedura (PG 10320);
• in data 29 marzo 2018, la Commissione giudicatrice, in forma non pubblica, assegnava il
punteggio complessivo di 62/100 all'offerta tecnico-qualitativa;
• in data 29 marzo 2018 la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dava lettura dei
punteggi assegnati all'offerta tecnico-qualitativa (62/100) e apriva la busta contenente
l'offerta economica, rilevando un'offerta pari a 6.001,00 euro e attribuendo un punteggio pari
a 5/100.
• la Commissione giudicatrice ha constatato che l'offerta di ASD Canoa Club Bologna ha
superato il minimo richiesto per l'aggiudicazione, ottenendo il punteggio complessivo di
67/100.
Dato atto inoltre:
• della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della
nomina a Responsabile del servizio “Casalecchio delle Culture. Cultura, Sport e Comunità”
con Determinazione dirigenziale n. 286/2017 del 21 luglio 2017, esecutiva dalla data di
sottoscrizione;
• che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore dell’atto.
Acquisito il CIG 7437980F41;
•

Considerata la necessità di impegnare l’importo di euro 30,00 (oneri fiscali inclusi) da liquidare a
favore dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici” (AVCP-ANAC) per i contributi dovuti dalla
Stazione Appaltante, con imputazione al Bilancio 2018, cap. 823 “Convenzione per gestione altri
impianti sportivi” (Piano dei Conti 1.03.02.15.99);
Visti
•
•
•

Legge 289 del 27 dicembre 2002- art. 90 ” Disposizioni per l’attività sportiva
dilettantistica”, ed in particolare i commi 17 e 25, e smi
la Legge Regione Emilia-Romagna, n. 8 del 31 maggio 2017 “ Norme per la promozione e
lo sviluppo delle attività sportive”;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”

Determina
Di dare atto delle risultanze dei verbali della commissione giudicatrice, riportati in allegato;
Di dichiarare l’aggiudicazione dell'appalto di servizi relativo all'impianto sportivo remiero “G.
Piccini” a ASD Canoa Club Bologna con sede a in Via Enrico Caruso, 3, Bologna P. IVA e C. F.
0378640371;
Di impegnare l’importo di euro 30,00 (oneri fiscali inclusi) da liquidare a favore dell’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici” (AVCP-ANAC) per i contributi dovuti dalla Stazione Appaltante, con
imputazione al Bilancio 2018, cap. 823 “Convenzione per gestione altri impianti sportivi” (Piano
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dei Conti 1.03.02.15.99) che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 06/04/2018

IL RESPONSABILE P.O
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 / 2018
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO REMIERO "G.
PICCININI"- AGGIUDICAZIONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2018
Numero di Impegno di spesa 459
Piano dei conti .1.03.02.15.999
Capitolo 823
Importo movimento € 30,00
Data di movimento 10/04/2018
Lì, 10/04/2018

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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