COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 - QUALITA' E DOTAZIONI URBANE
SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

N.
DETERMINA

DATA

1231

23/12/2016

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO A CARATTERE CITTADINO DENOMINATO
PALAZZETTO PALAZZETTO DI PATTINAGGIO ED HOCKEY DI ZINOLA - SAVONA
PER LA DURATA DI MESI 24. MODIFICA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT.
N. 729/59064 DEL 21/11/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pag. 1/4

Decisione:
Approva il verbale della seduta del 16/12/2016 inerente il procedimento di gara inerente l' affidando
della gestione dell’impianto sportivo cittadino Palazzetto di Pattinaggio ed Hockey di Zinola –
Savona con il quale è stata disposta la non ammissione dei concorrenti che avevano presentato
l'offerta per gravi irregolarità formali nella formulazione dell'offerta stessa
Avvia nuova procedura di selezione per l'affidamento della gestione dell’impianto sportivo cittadino
Palazzetto di Pattinaggio ed Hockey di Zinola - Savona, per il periodo di mesi ventiquattro ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, secondo i criteri disposti della
legge della Regione Liguria n. 70/2009 e come previsto nel PEG 2016 approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 105 del 31/05/2016, esecutiva.
Approva il disciplinare di gara allegato sotto la lettera “A” alla presente quale parte integrante e
sostanziale.
Approva l'elenco dei soggetti da invitare alla gara che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera B)
Approva le bozze di lettera invito allegate al presente provvedimento sotto la lettera C);
Differisce l'accesso all'allegato B) ai sensi del 6° comma dell'art. 24 della legge 07/08/1990, n. 241,
ed ai sensi dell’art. 53 Dlgs. N. 50/2016 fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Motivazioni:
L’attuale gestione del Palazzetto di Pattinaggio ed Hockey di Zinola andrà a scadere il 31/12/2016.
Con provvedimento dirigenziale n. 29/59064 del 21/11/2016 si provvedeva a indire la gara per la
gestione di che trattasi provvedendo contestualmente ad impegnare le risorse necessarie.
In data 16/12/2016 sono state espletate le procedure di gara come risulta dal verbale, che con il
presente provvedimento dirigenziale, viene espressamente approvato. Come risulta da detto verbale,
il servizio in oggetto non è stato aggiudicato in quanto tutte le offerte presentate sono state escluse
per gravi irregolarità nella formulazione dell'offerta atteso che tutte i concorrenti partecipanti
avevano inserito elementi dell'offerta economica nelle busta contenente l'offerta tecnica
Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio di gestione, con nota prot. n. 229/sp/64548 del
19/12/2016, è stato richiesto all'attuale gestore, SMS Fratellana Zinolese, di prorogare la gestione
sino al 31/03/2017 al fine di poter avviare ulteriore procedura negoziata. Lo stesso, con mail del
20/12/2016, acquisita al protocollo generale con n. 64785 del 20/12/2016, ha comunicato la propria
indisponibilità in quanto ha già notificato ai suoi fornitori dei servizi di manutenzione la disdetta al
31/12/2016.
Considerato pertanto l'esigenza di provvedere al più presto ad individuare un soggetto qualificato a
cui affidare il nuovo servizio di gestione di che trattasi stante la necessità di consentire il
mantenimento dell'utilizzo del palazzetto di Zinola, si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a), per il periodo limitato di mesi ventiquattro, ad invitare le due società che hanno già partecipato
alla gara essendo risultate idonee in relazione ai requisiti tecnici richiesti ed essendo state escluse
dalla precedente procedura per errori formali di presentazione dell'offerta, ad inviare nuova offerta
economica costituita dal massimo ribasso sull'ammontare complessivo della gestione determinato in
€ 27.000,00 lordi oltre IVA 22%.
Pertanto i fondi da porre a base d’asta per il periodo 10/01/2017 – 09/01/2019 sono i seguenti:

intervento Cap.

Oggetto

Bilancio
Pluriennale

Bilancio
Pluriennale

Valore globale della
gara
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1.06.02.03 826/01 Gestione Palazzetto di
Zinola
Canone di
Gestione

Esercizio
2017

Esercizio
2018

16.470,00

16.470,00

32.940,00

Effetti e modalità di attuazione:
Modifica le prenotazioni di impegni assunti con il provvedimento dirigenziale n. 29/59064 del
21/11/2016 come segue:
intervento Cap.

Oggetto

1.06.02.03 826/01 Gestione Palazzetto
di Zinola Canone di
Gestione

Bilancio
Pluriennale
Esercizio
2017

Bilancio
Pluriennale
Esercizio
2018

Valore globale
della gara

16.470,00

16.470,00

32.940,00

dando atto che l’esatto importo della spesa da sostenere sarà determinato con il successivo
provvedimento di aggiudicazione a seguito della consultazione di mercato di cui al presente
provvedimento e che trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l’Ente.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca negli esercizi 2017 e 2018
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Gli importi relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell'apposita sezione
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 23 maggio 2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31 maggio 2016 con la quale è stato approvato il PEG
2016.
Provvedimento dirigenziale n. 571/43563 del 29/08/2016 si provvedeva a prorogare l’affidamento
della gestione del Palazzetto alla Società S.M.S. Fratellanza Zinolese a tutto il 31 dicembre 2016.
Legge Regione Liguria n. 70 del 7 ottobre 2009.
Provvedimento dirigenziale n. 29/59064 del 21/11/2016.
NORMATIVA
Articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti,
fra le quali l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale;
Art. 41, del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio Comunale
nella seduta del 28 settembre 2001;
Art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Gli articoli 14 e 15 del Regolamento di contabilità comunale

Savona, 23/12/2016

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1231 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 23/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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