Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1506 del 12/07/2019
Oggetto: Procedura negoziata previa manifestazione d'interesse svolta in modalità telematica
per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione, relativa progettazione esecutiva
e del servizio di gestione dell'impianto polivalente di via Mercurio. CIG 7836065D64.
Aggiudicazione efficace.
Il DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 553 del 22/03/2019 con la quale è stata av
viata una procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 co.2 lett. b) del D.Lgs.50/2016,
previa manifestazione di interesse, per l'affidamento in regime di “concessione mista” di lavori
e servizi dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio (impianto polivalente)
in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario l'individuazione, da effet
tuarsi attraverso la piattaforma regionale telematica denominata START e con l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs.50/2016 e secondo i criteri di valutazione indicati nella lettera di Invito;
Dato atto che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare gli atti di
gara e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Pro
cedimento il Funzionario Responsabile del Servizio Sociale e Sport Dr.ssa Loredana Repola;
Dato atto che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/ ;
Preso atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei
documenti di gara alle ore 12:00 del 31/05/2019, è pervenuta n° 1 offerta proveniente
dall'operatore economico che ha regolarmente effettuato il sopralluogo come previsto all’art. 4
della Lettera di Invito:
●

ASD CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO 1951 C.F e P. IVA 01425720537 con
sede legale in Grosseto Via Oriana Fallaci , 17;

Vista la disposizione del Segretario Generale n° 575 del 04/06/2019 con la quale si procedeva,
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della commissione di gara, così composta:
–

Angelo Ruggiero – Dirigente Settore Segreteria Generale, presidente

–

Alessandro Villani – Funzionario Responsabile e Posizione Organizzativa
Servizio Edilizia Sportiva, componente

–

Monica Moscatelli – Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio affari
Istituzionali, componente

individuando quale segretaria verbalizzante la dipendente Virginia Celata;
Visti e richiamati:
●

I verbali di gara n° 1 del 04/06/2019, n° 2 del 06/06/2019;
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●

la determinazione Dirigenziale n° 1176 del 06/06/2019 con la quale è stata disposta
l'ammissione del concorrente alla gara;

Dato atto altresì che la commissione nella seduta del 06/06/2019, le cui risultanze sono
riportate nel verbale n. 2, ha formulato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.32 c.5 del
D.Lgs. 50/2016 a favore del concorrente ASD CIRCOLO PATTINATORI GROSSETO 1951;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state
immediatamente attivate le procedure d'ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo
all'operatore economico suddetto;
Considerato che è conclusa, con esito positivo, la fase di verifica dei requisti generali e
speciali previsti dalla vigente normativa nei confronti del concorrente
ASD CIRCOLO
PATTINATORI GROSSETO 1951 e dell'Impresa ausiliaria denominata A.S.D. PADEL
TENNIS EM7 e che, pertanto, è possibile disporre l'aggiudicazione efficace a norma dell'art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
Ricordato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;

è tenuto

a costituire

una

Viste e Richiamate le deliberazioni:
 n.16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto "Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,
lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale
dell'atto, né in capo al sottoscrittore del presente atto;
DETERMINA

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di
cui ai verbali di gara n° 1 del 04/06/2019, n° 2 del 06/06/2019, conservati agli atti
d'ufficio e che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

2. Di aggiudicare, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, la concessione dei lavori di riqualificazione, relativa
progettazione esecutiva e del servizio di gestione dell'impianto polivalente di via
Mercurio - CIG 7836065D64 a favore del concorrente ASD CIRCOLO PATTINATORI
GROSSETO 1951 agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta presentata per la
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partecipazione alla gara;

3. Di dare atto che il canone annuale offerto dal concorrente è pari ad € 6.000,00 escluso
IVA;

4. Di accertare la somma di €. 3,660,00 Iva Compresa, corrispondente al perido
5.
6.
7.

luglio/dicembre 2019 sul Cap. 7535 del bilancio corrente come da prospetto in calce
alla presente;
Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti
ha dato esito positivo;
Di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione;
Di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e
stipula del contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;

8. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29
c. 1 del D. Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del
presente atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente”;

9. Di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva
di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e delle polizze assicurative RCT/ RCO di cui all'art.
5 dello Schema di Contratto;

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall'art. 204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di
ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale
Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla
normativa vigente od in via straordinaria al capo dello Stato.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2019

Capitolo
07535

Movimento

Importo
3.660,00

Obiettivo
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