
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 755 del 28/12/2019

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  PALESTRA  MARCO  POLO  E  RELATIVO 
COMPLESSO SPOGLIATOI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. 
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISISONE, AGGIUDICAZIONE E 
APPROVAZIONE VERBALE DI ESECUZIONE ANTICIPATA 
CIG: Z332B1F777 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 13829/02-09 del 26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa 
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche 
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la determinazione della  Responsabile del  5°  Settore – Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili n.685 del 11/12/2019 con cui:
-  è  stata  attivata  una  procedura  aperta  per  l'affidamento  della  gestione  dell’impianto  sportivo 
denominato palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi ubicato in Via Ondina Valla 7 a 
Rubiera per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020;
- è stata approvata la documentazione relativa alla procedura tra cui l’avviso di indizione della gara;
- sono stati approvati i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura;
- si è definito come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 
che prende in considerazione aspetti relativi all’offerta progettuale e all’aspetto economico;
- sono stati stabiliti i punteggi massimi attribuibili per l’offerta tecnica (60 punti) e per l’offerta 
economica (40 punti), per un punteggio massimo totale di 100 punti;
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DATO ATTO che in data 12/12/2019 è stato pubblicato, fino al 21/12/2019, l’avviso pubblico di 
indizione di procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, registrato agli 
atti con prot. n.21124/04-08, con cui si rendeva nota l’intenzione dell’Amministrazione comunale di 
affidare a operatori del settore la gestione della palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi;

DATO ATTO che al termine del periodo di ricezione delle offerte è pervenuta una sola offerta da  
parte di KINEMA SRL, con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5 int 5, acquisita agli atti con 
prot. n.21726 del 20/12/2019;

RICHIAMATA la determinazione della  Responsabile del  5°  Settore – Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili n.744 del 27/12/2019 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per la 
valutazione dell’offerta presentata, in cui si stabiliva che la commissione avrebbe redatto apposito 
verbale e che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata previa adozione di apposita determinazione 
del responsabile del settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili;

VISTO il Verbale di seduta di gara del 27/12/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale, in cui sono riportati l’esito della verifica della documentazione amministrativa e delle 
valutazioni sull’offerta tecnica e sull’offerta economica, effettuata dalla Commissione;

RILEVATO che a seguito della valutazione dell’offerta la commissione ha attribuito il seguente 
punteggio:
- punteggio tecnico…………. 55 punti 
- punteggio economico………40 punti

VISTO il punteggio totale ottenuto da KINEMA SRL che risulta essere di 95 punti;

RITENUTO di approvare e recepire il verbale relativo alla procedura di affidamento in oggetto e di 
affidare, in base alle risultanze della suddetta valutazione e in assenza di motivi ostativi, il servizio 
di gestione dell’impianto sportivo denominato palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi, 
di proprietà del comune di Rubiera, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 a 

• KINEMA SRL, con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5 int 5 (P.IVA 02623920358) per 
un importo complessivo di € 11.149,60 (iva esclusa), in ribasso di 0,45% rispetto alla base 
d’asta di € 11.200,00 iva esclusa;

PRECISATO  CHE  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 7 del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  alla verifica del possesso dei prescritti  requisiti  in capo 
all’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta;

PRESO ATTO che l’importo contrattuale corrisponde ad € 11.149,60 (iva esclusa)  oltre ad € 0,00 
per oneri della sicurezza;

RICHIAMATE  la  determinazione  n.685  del  11/12/2019  già  citata,  con  cui  è  stato  prenotato 
l’impegno di spesa derivante dalla realizzazione del servizio oggetto della procedura, dando atto che 
gli impegni sarebbero stati resi definitivi con la determinazione di aggiudicazione dell’affidamento, 
secondo al seguente imputazione:
-  €  13.664,00  alla  missione  06  programma  01  capitolo  1002230320/1  “Spese  per  gestione  e 
convenzioni impianti sportivi - rilevante iva” del Peg 2020 (imp. 180/2020);

CONSIDERATO CHE:
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- il capitolato speciale d’appalto, all’art. 2 “Durata dell’appalto” prevede che “Il contratto decorre 
dal 01/01/2020 al 30/06/2020”;
- la gestione dell’impianto sportivo in oggetto è richiesta a partire dal 01/01/2020, per garantire 
continuità all’utilizzo della struttura stessa da parte delle società sportive e dei privati;
-il  contratto  relativo non è  ancora stato stipulato,  in  quanto non sono stati  ancora  completati  i 
controlli sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

VISTA pertanto la necessità di dar corso all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, in  
pendenza  di  sottoscrizione  dello  stesso,  come previsto  dall’art.  32  commi 8  e  13  del  D.  Lgs. 
50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni rientranti nella gestione in 
oggetto determinerebbe un grave danno agli utenti dell’impianto sportivo in oggetto;

VISTO  il  “Verbale  di  esecuzione  anticipata  del  contratto”  relativo  alla  gestione  dell’impianto 
sportivo  denominato  palestra  Marco  Polo  e  relativo  complesso  spogliatoi  per  il  periodo  dal 
01/01/2020 al 30/06/2020, allegato al presente atto, con il quale le parti convengono di dare corso 
all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, 
come previsto dall’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo l’inizio della gestione a  
partire da martedì 01/01/2020;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento che ricopre il ruolo di Responsabile del Settore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Verbale di seduta di gara del 27/12/2019, allegato al presente atto quale parte  
integrante  e  sostanziale,  redatto  dalla  Commissione  per  l’affidamento  della  gestione 
dell’impianto sportivo denominato palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi per 
il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020;

2. di prendere atto del punteggio totale attribuito dalla commissione all’offerta presentata dal 
concorrente KINEMA SRL, calcolato in 95 punti;

3. di  affidare,  in  base  alle  risultanze  delle  suddette  valutazioni,  la  gestione  dell’impianto 
sportivo denominato palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi per il periodo dal 
01/01/2020 al 30/06/2020 a KINEMA SRL, con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5 int 
5 (P.IVA 02623920358) per un importo complessivo di € 11.149,60 (iva esclusa);

4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta;
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5. di dare atto che l’importo contrattuale corrisponde ad € 11.149,60 (iva esclusa)  oltre ad € 
0,00 per oneri della sicurezza;

6. di confermare la spesa derivante dalla presente procedura, prenotata con determinazione n. 
685 del 11/12/2019 mediante l'assunzione di subimpegno nel seguente modo, dando atto che 
anche il ribasso d’asta viene subimpegnato per coprire eventuali integrazioni del contratto:

• € 13.664,00 alla missione 06 programma 01 capitolo 1002230320/1 “Spese per gestione e 
convenzioni impianti  sportivi  -  rilevante iva” del Peg 2020; Imp. 180/2020 Subimpegno 
93/2020;

7. di approvare il “Verbale di esecuzione anticipata del contratto” relativo alla gestione della  
palestra Marco Polo e spogliatoi annessi per il periodo dal 01/01/2020 fino al 30/06/2020, 
allegato  al  presente  atto,  con  il  quale  le  parti  convengono di  dare  corso  all’esecuzione 
anticipata del contratto in via d’urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, come 
previsto dall’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo l’inizio della gestione a 
partire da martedì 01/01/2020;

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione verrà 
regolata periodicamente e scadrà entro il 31/10/2020;

9. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è Z332B1F777;

10. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

11. di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all’ANAC;

12. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
sottoscritto responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di 
pagamento, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

13. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
responsabile del procedimento che ricopre il ruolo di Responsabile del Settore.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore Istruzione,  
Cultura, Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.
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Rubiera, 28/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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