REGISTRO GENERALE N. 1718 del 12/09/2019

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. 2045 del 12/09/2019

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI SELEZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO VECCHIO

DEL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti
di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la
dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa
dell’Ente;
 con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a
far data dal 01/02/2018;
 ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim,
l’incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a
diversa determinazione;
VISTO l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 –
Suppl.Ordinario n 162;
CONSIDERATO che, con atto n. 205 del 27/9/2018, la Giunta Comunale, preso atto dei numerosi
problemi tecnici segnalati dal concessionario e dei rilevanti costi necessari alla loro soluzione, ha
deliberato la necessità di procedere, in attesa di ulteriori pronunciamenti
da parte
dell’Amministrazione Comunale, alla chiusura del campo sportivo “vecchio” e, contestualmente,
allo stralcio della stessa dalle vigenti convenzioni e dalle procedure di gara in corso di
svolgimento, inerenti le nuove concessioni degli impianti sportivi comunali;
RICHIAMATE le motivazioni contenute nella deliberazione n. 179 del 29/8/2019 relative alle
necessità di dover riutilizzare il campo sportivo vecchio, “in quanto le richieste di utilizzo del campo
sportivo “Pelloni” e del campo sportivo “nuovo” presentano delle criticità, sia per l’elevato numero
di ore richieste sia per il protrarsi di alcuni lavori di realizzazione delle opere/lavori offerti nelle
gare stesse”;
VISTA la deliberazione n. 179 del 29/8/2019 con la quale Giunta Comunale ha disposto di avviare
una procedura di selezione volta ad individuare il soggetto in possesso dei requisiti necessari e
capacità, per il servizio di gestione del campo sportivo “vecchio” , sito in Via Marsala di Porto San
Giorgio selezionando gli operatori attraverso una preventiva indagine di mercato, preordinata a
conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione, con successivo invito
ed affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il provvedimento del 1 marzo 2018, e ss.mm.ii., dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato, e informazione e gestione degli elenchi di operatori economici” con particolare
riferimento al punto 3.6 dello stesso;
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VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), numero 636 del 10 luglio 2019
ad oggetto “Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n.4 a seguito
dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n.55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019
n.32;
VISTA la L. 55 del 14/6/2019 (c.D. Sblocca Cantieri) con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni al D.Lvo n. 50/2016;
VISTA la delibera n. 581 del 26/6/2019 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito
chiarimenti e delucidazioni in ordine all’applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo
50/2016;
VISTO l’allegato modello (1) con il quale vengono indicati i criteri e e le modalità per lo svolgimento
dell’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento tramite procedura
di selezione del servizio di gestione del “campo sportivo vecchio” per tre anni;
VISTO l’allegato modello A) con il quale, le ditte e/o associazioni interessate alla selezione del
presente affidamento, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di
selezione, inviando, debitamente compilato, lo stesso, alla Stazione appaltante;
CONSIDERATO che il presente procedimento riveste carattere d’urgenza in quanto, così come
riportato dalla delibera di G.M. 179 del 29/8/2019, è stata rilevata, la necessità di dover riutilizzare
il campo sportivo vecchio (quartiere centro Città), in quanto le richieste di utilizzo del campo
sportivo “Pelloni” (quartiere a nord Città) e del campo sportivo “nuovo” (quartiere a sud Città)
presentano delle criticità, sia per l’elevato numero di ore richieste sia per il protrarsi di alcuni lavori
di realizzazione delle opere/lavori offerti nelle relative gare;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo di
interesse- modello (1), sul sito del Comune di Porto San Giorgio, nella sezione “Amministrazione
trasparente-Bandi di gara e contratti” per almeno 10 giorni consecutivi in considerazione dei motivi
d’urgenza riportati nella delibera di G.M. 179 del 29/8/2019;
RILEVATO che il Responsabile Unico del presente Procedimento venga individuato nel Dirigente
del 3^ settore, Dr.ssa Iraide Fanesi;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 50/2016; ss.mm.ii;

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto;
DI AVVIARE lo svolgimento dell’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare
all’affidamento, tramite procedura di selezione, del servizio di gestione del “campo sportivo
vecchio”, per la durata di tre anni;
DI SPECIFICARE che la stazione appaltante:
 non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economico tra i quali
effettuare la selezione;
 procederà al presente affidamento secondo la procedura prevista dall’art. 36 c. 2 lettera a)
del DLgs n. 50/2016;
DI APPROVARE l’ALLEGATO 1 - MODELLO (1) denominato “AVVISO ESPLORATIVO DI
INTERESSE” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 relativo allo svolgimento di una indagine di
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mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento, tramite procedura di selezione,
del servizio di gestione del “campo sportivo vecchio” per tre anni;
DI APPROVARE l’ALLEGATO “A” avente ad OGGETTO: “Indagine di mercato per l'appalto del
servizio di gestione del “campo sportivo vecchio” per un periodo di anni tre. Manifestazione di
interesse e dichiarazioni sostitutive” con il quale , le ditte e/o associazioni interessate alla selezione
del presente affidamento, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
di selezione, inviando, debitamente compilato, lo stesso, alla Stazione appaltante;
DI PUBBLICARE il presente avviso sul sito web del Comune di Porto San Giorgio
http://www.comune.portosangiorgio.fm.it e al1”Albo pretorio on-line del Comune di Porto San
Giorgio sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e e contratti per almeno 10 giorni
dalla data di pubblicazione, considerati i motivi d'urgenza di cui alla deliberazione di GC n.
179/2019.
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 2045 del 12/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 12/09/2019
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2378
Il 12/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1718 del 12/09/2019 con
oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO VECCHIO
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dr.ssa FANESI IRAIDE il 12/09/20191
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