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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 31/C DEL 24-03-2020 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO CALCIO COMUNALE "IL POGGIO", SITUATO IN ALBINEA IN 
VIA D. ALIGHIERI, 5 PER IL PERIODO DALL01.04.2020 AL 31.03.2023, CON POSSIBILITA DI RINNOVO 
PER ULTERIORI 3 ANNI. PROROGA DEI TERMINI PROCEDURALI E, CONSEGUENTEMENTE, DEL 
PERIODO DI DURATA DELLA CONCESSIONE MEDESIMA. 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
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. 8 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019 – 2021, comprensivo di nota di aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2019-2021; 
- Giunta dell’Unione n. 18 del 30/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 e Piano della 

Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2020 n. 
250, con il quale il suddetto termine di approvazione del bilancio 2020-2022 è ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
 
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici 
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 
 
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. 19 del 10/12/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - Provveditorato; 

 
ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 30 aprile 2020 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali disposto con il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 
febbraio 2020 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono quelli 
assestati dell’annualità 2020 del bilancio 2019-2021 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2019 e relative all’annualità 2020; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
PRESO ATTO che:  
- con determinazione a contrarre n. 4 del 20.02.2020 a firma della dott.ssa Federica Franceschini, Responsabile dell’Area “Cultura, Sport 
e Turismo” del Comune di Albinea (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche di esperire una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Poggio” 
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di Albinea, con decorrenza dal 01/04/2020 e scadenza il 31/03/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio e proroga tecnica della 
durata di mesi sei; 
- la procedura sarà esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna, CPV: 
92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”; 
- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato, i requisiti di ammissione e i criteri valutativi; 
 
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;” 
 
RILEVATO, a tal proposito, che 
- con determinazione n. 18/C del 02.03.2020 del 3° Settore Sua a firma della sottoscritta si è proceduto all’indizione di procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della concessione dell’impianto sportivo “Poggio” di 

Albinea (RE) con decorrenza dal 01/04/2020 e scadenza il 31/03/2023 da esperirsi tramite la piattaforma telematica SATER di 

Intercenter, con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio e proroga tecnica della durata di mesi sei e, contestualmente, si sono 

approvati il disciplinare di gara e relativi allegati; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 24/03//2020 

- la prima seduta di gara pubblica è fissata in data 24/03/2020 dalle ore 14:30 ed è gestita interamente in modalità telematica ai sensi 

dell’art. 40 del d. lgs. 50/2016; 

- la commissione giudicatrice sarà nominata con successivo atto dopo il termine per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO: 
- che l’attuale situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ha determinato oggettive difficoltà per le società sportive di reperire 
tutta la documentazione richiesta e di procedere all’invio dell’offerta, alla luce degli adempimenti legati alle priorità imposte dai decreti 
ministeriali che, nel corso del mese di marzo 2020, prescrivevano la riduzione e, successivamente, la chiusura delle attività e di tutti gli 
impianti sportivi; 
 
RICHIAMATI: 
-  l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che comma 1 recita “Ai fini del computo dei termini ordinari o perentori, 
propedeutici, endoprocedurali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima 
data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idea ad assicurare comunque la 
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti (omissis)”; 
- la nota della Regione Emilia a firma dell’Assessore Barbara Iori, in data 18/03/2020, P.G. n. /2020/0234624, agli atti di questo Comune, 
con la quale si segnalava agli Enti Locali l’articolo sopramenzionato e veniva precisato che, nel computo dei termini dei procedimenti 
amministrativi iniziati successivamente al 23/02/2020, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020; 
 
 
VISTA la determinazione n. 12 del 24.03.2020 a firma della dott.ssa Federica Franceschini dell’Area Cultura Sport e Tempo Libero con la 
quale, In considerazione di quanto suesposto, si ritiene di prorogare la scadenza delle offerte al 31 maggio 2020 e, contestualmente, si 
esplicita l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere alla richiesta di proroga del servizio di gestione del Campo Calcio da 
parte dell’attuale gestore, alle condizioni in essere, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara; 
 
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra espresso, prorogare i termini della procedura in oggetto nella seguente modalità: 
- termine di presentazione delle offerte nella procedura di gara di che trattasi a mezzo Portale Sater: 31 maggio 2020 alle ore 12:00; 
- termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo obbligatorio, se non già espletato: 5 maggio 2020 ore 12.00 
- termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 maggio 2020 alle ore 12:00; 
- termine ultimo per la risposta ai quesiti: 25 maggio 2020 ore 24:00 
- prima seduta pubblica virtuale: 3 giugno 2020 alle ore 10:00; 
 
DATO ATTO, altresì, che il periodo di durata della concessione in parola decorrerà presumibilmente dal 1° luglio 2020 al 30.06.2023, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni e proroga tecnica di mesi 6, ovvero da diversa data che si determinerà in base allo svolgimento 
delle procedura di gara 

DETERMINA 
 
1. DI PRENDERE ATTO ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
2. DI PROROGARE, conseguentemente, i termini di scadenza della procedura in parola, fissando i seguenti nuovi termini:  
- termine di presentazione delle offerte nella procedura di gara di che trattasi a mezzo Portale Sater: 31 maggio 2020 alle ore 12:00; 
- termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo obbligatorio, se non già espletato: 5 maggio 2020 ore 12.00 
- termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 maggio 2020 alle ore 12:00; 
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- termine ultimo per la risposta ai quesiti: 25 maggio 2020 ore 24:00 
- prima seduta pubblica virtuale: 3 giugno 2020 alle ore 10:00; 
 
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione di apposito avviso riportante la proroga dei termini previsti nel bando di gara come segue: all’Albo 
Pretorio del Comune di Albinea; sul sito Internet del Comune di Albinea www.comune.albinea.re.it; sul sito internet dell’Unione Colline 
Matildiche www.unionecollinematildiche.it e sulla Piattaforma SATER. 
 
4. DI CONFERMARE ogni altra condizione prevista dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, dal Disciplinare di gara e relativi 
allegati e dalla documentazione sottesa alla presente procedura come approvati con le succitate Determinazione Dirigenziali; 
 
5. DI DARE ATTO che il periodo di durata della concessione in parola decorrerà presumibilmente dal 1° luglio 2020 al 30.06.2023, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni e proroga tecnica di mesi 6, ovvero da diversa data che si determinerà in base allo svolgimento 
della procedura di gara; 
 
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
Il Responsabile del 3° Settore 
        SUA – Provveditorato 
         Dott.ssa Rita Casotti 

 

http://www.unionecollinematildiche.it/
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 

 


