COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzione dei Servizi Culturali Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 / 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANILE DI
CASALECCHIO DI RENO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Istituzione dei servizi culturali: approvazione del dup - piano
programma 2014 e del bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2016” con la quale si è approvato il
bilancio armonizzato 2014/2016 dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;
Premesso che:
-

il Consiglio comunale con Deliberazione n. 68 del 26 Settembre 2013 avente ad oggetto
“Documento programmatico 'Uno spazio tira l’altro – Per un nuovo Centro giovanile' –
Approvazione”, aveva approvato tale documento di indirizzi;



il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture, nella seduta del 20
febbraio 2014 aveva espresso parere favorevole all’avvio di un nuovo procedimento di
concessione della gestione e della programmazione delle attività del Centro giovanile di
Casalecchio di Reno nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale espressi nella Delibera
n. 68 del 26 Settembre 2013, avente come scadenza il 10 giugno 2014;

-

con Determina n. 59 del 25 febbraio 2014 “Affidamento in concessione della gestione della
struttura e della programmazione delle attività del Centro giovanile di Casalecchio di Reno” era
stato dato avvio alla procedura aperta ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 163/2006 – Allegato B, per una
durata della concessione di anni 6, sulla base della graduatoria redatta da apposita

Commissione Giudicatrice che doveva giudicare esclusivamente l’offerta tecnico-qualitativa a
fronte di un corrispettivo annuo di euro 45.000,00 che rimane invariato;
-

il bando di gara è stato pubblicato sul sito del Comune di Casalecchio di Reno;

-

il giorno 10 giugno 2014 alle ore 12,00 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle
offerte da parte delle Imprese interessate;

Dato atto che:
-

in data 13.06.2014 il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’ammissione delle
offerte alla gara, come risulta dai verbali della seduta pubblica di apertura buste e controllo
documentazione amministrativa, conservati agli atti dell’Istituzione;

-

con determina n. 235 del 29.06.2014 si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006;

Visti gli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice e dato atto che:
-

la Commissione giudicatrice si è riunita nelle date del 27 giugno, 14 e 21 luglio 2014 per la
valutazione tecnico-qualitativa, come risulta dagli ulteriori n. 3 (tre) verbali di gara,
conservati agli atti dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;

-

la graduatoria determinatasi a seguito dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice
per le offerte tecnico-qualitative, come da verbali agli atti della Commissione giudicatrice,
risulta essere: concorrente OpenGroup Soc. Coop. Sociale Onlus in R.T.I. con Coop.
Officina delle Muse e ARCI Bologna con punti 79 e un voto di 10,86; concorrente Corda
Fratres Soc. Coop Sociale con punti 75 e un voto di 10,41; concorrente Polisportiva G. Masi
Asd in R.T.I. con CSI Asd e Reno Groups Asd con punti di 73 e un voto di 10,17;

-

la Commissione giudicatrice ha quindi rimesso gli atti di gara al Responsabile Unico del
procedimento, Direttore dell’Istituzione Davide Montanari, per i successivi atti discendenti e
conseguenti;

Verificato che i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei partecipanti
sono stati regolarmente avviati, richiesti e sollecitati e sono ancora in corso quelli relativi alle
informazioni antimafia per alcuni concorrenti;
Dato atto che una ulteriore attesa di tali accertamenti comporterebbe una chiusura della struttura e
delle sue attività eccessivamente prolungata, tenuto conto inoltre che l’avvio della gestione
richiederà anche interventi di manutenzione straordinaria non più rinviabili per garantire ai giovani
del territorio una adeguata offerta di servizi;
Ritenuto opportuno pertanto procedere comunque all’aggiudicazione della concessione della
gestione della struttura e della programmazione delle attività del Centro giovanile di Casalecchio di
Reno subordinandone l’efficacia all’esito dei controlli come previsto dall’art. 92 comma 3 del D.
Lgs. 159/2011 che prevede che gli enti pubblici, decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della
richiesta, possono procedere all’aggiudicazione anche in assenza dell'informazione antimafia e in
tale caso, i pagamenti delle fatture sono corrisposti sotto condizione risolutiva e gli Enti pubblici
recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
Dato atto della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della

nomina a Direttore con provvedimento Sindacale del 16 dicembre 2014 Prot. gen. n. 38701;
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il Dott. Davide Montanari, Direttore dell’Istituzione Casalecchio delle Culture;
Visto il vigente Regolamento sui contratti;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
DETERMINA
-

di recepire e approvare i verbali di gara predisposti dalla Commissione Giudicatrice e di
procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione della gestione della struttura e delle
attività del Centro giovanile di Casalecchio di Reno per la durata di anni 6, a far decorrenza
dalla firma del contratto, a favore di OpenGroup Soc. Coop. Sociale Onlus in R.T.I. con Coop.
Officina delle Muse e ARCI Bologna con punti 79 e un voto di 10,86;

-

di subordinare la presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli avviati, circa il possesso
dei requisiti generali e in modo particolare delle informazioni antimafia ai sensi dell’art.92
comma 3 del D. Lgs. 159/2011 che prevede che gli enti pubblici, decorso il termine di 45 gg.
dalla ricezione della richiesta, possono procedere all’aggiudicazione anche in assenza
dell'informazione antimafia e in tale caso, i pagamenti delle fatture sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e gli Enti pubblici recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

-

di dare atto che le spese del servizio oggetto del presente atto sono stanziate nel Bilancio
pluriennale dell’Istituzione Casalecchio delle Culture 2014-2016, approvato con Deliberazione
del Consiglio n. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di previsione armonizzato
2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM 28/12/2011). Approvazione" e
che per le annualità successive si terrà conto, nella formazione dei bilanci, degli impegni di cui
al presente atto, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267 del
18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni;

-

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 la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 30/01/2015

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MONTANARI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

