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

Determinazione n. 158 del 29/04/2021

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

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELLA  PALESTRA  DI  ATLETICA  LEGGERA  E  SERVIZI  ANNESSI  DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RUBIERA PER IL PERIODO DAL 01/05/2021 
AL 31/12/2021. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 
CIG: 86947216BF 

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. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è  

stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-2024 per la 
Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  34  del  30  marzo  2021, 
dichiarata  immediatamente eseguibile, è stato approvato il  piano degli 
obiettivi/piano della performance del triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n.117 del 03/04/2021 con cui:
-  è  stata  approvata  la  procedura  di  gara  per  l'affidamento  della  gestione dell’impianto sportivo 
denominato palestra di atletica leggera e servizi annessi, ubicati nella zona sportiva ex Tetra Pak a  
Rubiera per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2021;
- l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio è stato stimato in € 14.000,00 iva esclusa;
-  è  stato  previsto  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 (70 punti) e per l’offerta 
economica (30 punti), per un punteggio massimo totale di 100 punti;
- è stata prevista una soglia di sbarramento pari a 50 punti per l’offerta tecnica;
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DATO ATTO che al termine del periodo di ricezione delle offerte, stabilito per le ore 13.00 del 
giorno 20/04/2021, è pervenuta una sola offerta, da parte di A.S.D. Calcestruzzi Corradini Excelsior 
con sede a Rubiera in piazza XXIV Maggio 1, acquisita al prot. n.5025 e n.5030 del 17/04/2021;

RICHIAMATA la determinazione della  Responsabile del  5°  Settore – Istruzione,  cultura,  sport, 
politiche giovanili n.142 del 20/04/2021 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 23/04/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale,  in  cui  sono  riportate  le  risultanze  della  seduta  con  le  motivazioni  espresse  dalla  
Commissione;

RILEVATO che a seguito della valutazione dell’offerta tecnica la commissione in modo unanime ha 
attribuito un punteggio di 36 punti, inferiore quindi alla soglia di sbarramento prevista negli atti  
della  procedura  e  che  non  si  è  proceduto  alla  fase  successiva  con  la  valutazione  dell’offerta 
economica, come previsto negli atti di gara;

RITENUTO di approvare e recepire il verbale relativo alla procedura comparativa in oggetto e di 
prendere  atto  che,  conseguentemente  a  quanto  sopra  riportato,  è  necessario  procedere  alla 
conclusione del procedimento con la mancata aggiudicazione della gara;

RICHIAMATA la  determinazione  n.117  del  03/04/2021  già  citata,  con  cui  è  stato  prenotato 
l’impegno di spesa derivante dalla realizzazione del servizio oggetto della procedura per l’anno 
2021,  dando  atto  che  gli  impegni  sarebbero  stati  resi  definitivi  con  la  determinazione  di 
aggiudicazione dell’affidamento;

PRESO ATTO dell’economia di spesa derivante dalla mancata aggiudicazione della gara pari a € 
17.080,00 iva compresa rispetto alla prenotazione effettuata con determinazione n.117/2021 sulla 
Missione 06 Programma 01 capitoli:

• 1002230320/1 denominato 'Spese per gestioni e convenzioni impianti sportivi – ril. iva' per 
€ 12.810,00 (impegno n. 846);

• 1002230320/2  denominato  'Spese  per  gestioni  e  convenzioni  impianti  sportivi'  per  € 
4.270,00 (impegno n. 847);

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;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Verbale di seduta di gara del 23/04/2021, allegato al presente atto quale parte  
integrante e sostanziale, redatto dalla Commissione giudicatrice della procedura comparativa 
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relativa all’affidamento della gestione della Palestra di atletica e servizi annessi di proprietà 
del Comune di Rubiera per il periodo dal 01/05/2021 al 31/12/2021;

2. di  prendere  atto  del  punteggio  totale  attribuito  dalla  commissione  all’offerta  tecnica 
presentata dal concorrente A.S.D. Calcestruzzi Corradini Excelsior, calcolato in punti 36;

3. di  recepire il  verbale di gara e  di  dichiarare la  mancata aggiudicazione dell’affidamento 
poiché  l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  A.S.D.  Calcestruzzi  Corradini 
Excelsior con sede a Rubiera in piazza XXIV Maggio 1 (P.IVA 01283500351) non è risultata 
congrua;

4. di dare atto dell’economia di spesa derivante dalla mancata aggiudicazione della gara,  pari a 
€  17.080,00  iva  compresa,  rispetto  alla  prenotazione  effettuata  con  determinazione 
n.117/2021 sulla Missione 06 Programma 01 capitoli:

• 1002230320/1 denominato 'Spese per gestioni e convenzioni impianti sportivi – ril. iva' per 
€ 12.810,00 (impegno n. 846);

• 1002230320/2  denominato  'Spese  per  gestioni  e  convenzioni  impianti  sportivi'  per  € 
4.270,00 (impegno n. 847);

5. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è ZD42B1F2D1;

6. di  pubblicare il  presente provvedimento sul profilo  istituzionale del  Comune di  Rubiera 
nella  sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  gara  e  contratti,  nell’apposita  pagina 
dedicata alla procedura in oggetto, dandone comunicazione al soggetto partecipante;

7. 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;

8. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i  termini per 
consentire l’eventuale proposizione del ricorso.

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  Funzionario  culturale  dott.ssa  Desi 
Zanellati;
 
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.

Rubiera, 29/04/2021 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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