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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 43/C DEL 08-04-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: GARA N. 7397123 - APPROVAZIONE DELLA PROCEDUR A NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, SUDDIVISA A LOTTI, PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
PALESTRE COMUNALI DI QUATTRO CASTELLA (RE). IMPEGNO DI SPESA 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di aprile, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  CATASTO 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 1/04/2019, in attesa di esecutività, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-

2021; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 4/2018 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative dell'Unione 
Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Risorse Umane fino alla data 
della fine mandato amministrativo del Presidente (30/06/2018); 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 

 
CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di 
appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di 
Vezzano sul Crostolo dispone che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: 
a) come stazione appaltante relativamente all’acquisizione di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
 
PRESO ATTO CHE:  
- con determinazione a contrarre n. 27/P del 15/03/2019 a firma della dott.ssa Federica Cirlini, Responsabile dell’Area 

“Cultura, Sport e Turismo” del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, suddivisa a lotti, per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Ex Isaff” di Quattro Castella e 
dell’impianto sportivo di via F.lli Cervi a Montecavolo, con decorrenza dal 01/09/2019 e scadenza il 30/06/2022, con 
possibilità di rinnovo per ulteriore triennio e proroga tecnica della durata di mesi sei; 

- ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, si è ritenuto opportuno suddividere la procedura in due lotti e precisamente: 
- Lotto 1: Affidamento in concessione della palestra “Ex Isaff” di Quattro Castella; 
- Lotto 2: Affidamento in concessione della palestra di via F.lli Cervi a Montecavolo; 

- la procedura sarà esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della Regione Emilia Romagna 
MERER, invitando tutti gli operatori iscritti e abilitati al CPV: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; 

- l’importo complessivo della procedura è pari ad € 254.995,00 (iva esclusa), con oneri per la sicurezza da interferenza pari a 
0,00 e risulta essere così ripartito: 

- Lotto 1: Affidamento in concessione della palestra “Ex Isaff” di Quattro Castella: Valore complessivo della 
concessione, comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo e di proroga tecnica, desumibile dal PEF, pari ad 
€ 135.785,00. L’importo a carico del Comune di Quattro Castella e che sarà oggetto di ribasso in sede di 
offerta è pari ad € 10.800,00 annui. Il costo della manodopera è stimato in € 15.170,00 annui. 

- Lotto 2: Affidamento in concessione della palestra di via F.lli Cervi a Montecavolo: Valore complessivo della 
concessione, comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo e di proroga tecnica, desumibile dal PEF, pari ad 
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€ 119.210,00. L’importo a carico del Comune di Quattro Castella e che sarà oggetto di ribasso in sede di 
offerta è pari ad € 9.075,00 annui. Il costo della manodopera è stimato in € 12.830,00 annui. 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: gli schemi di convenzione (lotto 1 e lotto 2), i requisiti di 
ammissione e i criteri valutativi; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO CHE: 
- è stata predisposta la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato 1_Domanda di Partecipazione; Allegato 2 Dichiarazioni 

Integrative al DGUE), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai 
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

- la deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 
06/03/2019 ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori 
economici per l’anno 2019; 

-    in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è pari ad € 225,00 
mentre è esente la quota degli operatori economici; 

 
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO: 
- impegnare la somma di € 225,00 a favore di A.N.A.C. sul cap. 440 “Spese varie per gare d’appalto e contratti” del bilancio 

2019 (V livello piano dei conti 999 “Altre spese per servizi amministrativi” - Codice beneficiario 577); 
 
RICHIAMATE: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 

tutt'ora vigenti; 
- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018; 

 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la lettera di invito e relativi allegati della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, suddivisa a lotti, per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Ex Isaff” di Quattro Castella e 
dell’impianto sportivo di via F.lli Cervi a Montecavolo, con decorrenza dal 01/09/2019 e scadenza il 30/06/2022, con 
possibilità di rinnovo per ulteriore triennio e proroga tecnica della durata di mesi sei; 
 

2. di dare atto che la suddivisione dei lotti è la seguente: 
a. Lotto 1: Affidamento in concessione della palestra “Ex Isaff” di Quattro Castella: Valore complessivo della 

concessione, comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo e di proroga tecnica, desumibile dal PEF, pari ad € 
135.785,00. L’importo a carico del Comune di Quattro Castella e che sarà oggetto di ribasso in sede di offerta è 
pari ad € 10.800,00 annui. Il costo della manodopera è stimato in € 15.170,00 annui. CIG: 7863247CB0; 

b. Lotto 2: Affidamento in concessione della palestra di via F.lli Cervi a Montecavolo: Valore complessivo della 
concessione, comprensivo dell’eventuale periodo di rinnovo e di proroga tecnica, desumibile dal PEF, pari ad € 
119.210,00. L’importo a carico del Comune di Quattro Castella e che sarà oggetto di ribasso in sede di offerta è 
pari ad € 9.075,00 annui. Il costo della manodopera è stimato in € 12.830,00 annui. CIG: 78632531A7; 

 
3. di dare atto che alla procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici che sono iscritti o che si iscriveranno entro 

la data di scadenza della presente procedura al mercato elettronico della Regione Emilia Romagna MERER abilitati al 
CPV: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; 
 

4. di dare atto inoltre che: 
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 29/04/2019; 
• la prima seduta di gara pubblica avverrà in data 02/05/2019 dalle ore 15.30 e sarà gestita interamente in modalità 

telematica ai sensi dell’art. 40 del d. lgs. 50/2016; 
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• la commissione giudicatrice sarà nominata con successivo atto dopo il termine per la presentazione delle offerte; 
 

5. impegnare la somma di € 225,00 a favore di A.N.A.C. sul cap. 440 “Spese varie per gare d’appalto e contratti” del bilancio 
2019 (V livello piano dei conti 999 “Altre spese per servizi amministrativi” - Codice beneficiario 577); 
 
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura negoziata, il presente atto 
sarà pubblicato in data 02/05/2019, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 

                                                                                                                     Il Responsabile 
Dott. Giuseppe Ciulla 
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Il presente VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante LA COPERTURA FINANZIARIA rende l’atto 
ESECUTIVO. (art. 151, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 

Variazione impegno del 10 -04-2019 tipo Rideterminazione 

Su Impegno N°   280 del 21 -03-2019 a Competenza  approvato con Atto n.     34 DET SETT C  del 13-03-2019 
avente per oggetto CONTRIBUTO ANAC - GARE 1 QUADR. 2019 
CIG  
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
Capitolo        440 Articolo       SPESE VARIE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI 
Causale ANAC_GARA N. 7397123 - QC _PROCED.NEGOZIATA ART. 36, C.2, LETT. B)_D.LGS. 

50/2016, _A LOTTI, AFFIDAM GESTIONE PALESTRE 

Importo 2019 €.                              225,00 

Beneficiario       577   ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 
Quattro Castella, lì 10-04-2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 F.TO Filippi Roberta 
 
 
 


