COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 112
DEL
03 04 2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO E SERVIZI ANNESSI – COTTIMO FIDUCIARIO –
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 02 04 2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 24 del 23.02.2013, esecutiva, l’Amministrazione Comunale esprimeva
atto di indirizzo per l’affidamento, a terzi, della gestione dei campi da calcio di Castell’Arquato e
servizi annessi;
- con determinazione del Responsabile del servizio AA.GG. n. 80 del 01 03 2013, esecutiva, veniva
deciso di procedere alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura del cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, con affidamento secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; con il medesimo atto venivano inoltre approvati i seguenti atti:
- schema di lettera di invito
- schema di convenzione
- con determinazione del Responsabile del servizio AA.GG. n. 109 del 26.03.2013 esecutiva, veniva
nominata la Commissione di Gara;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte risultava fissato per le ore 12,00 del giorno 26
Marzo 2013;
-che, entro tale termine, risulta pervenuto un solo plico da parte dell’Associazione Sportiva locale
“U.S.D. ARQUATESE”;
Visto il verbale della gara tenutasi in data 27.03.2013, come allegato alla presente determinazione,
ed al quale si fa organico ed integrale rinvio;
Rilevato che, a seguito dell’offerta economica prodotta dall’Associazione U.S.D. ARQUATESE,
l’ammontare del contributo annuo che il Comune dovrà elargire al concessionario del servizio
ammonta ad Euro 8.995,50;

Ritenuto doversi procedere, per l’effetto, all'approvazione del verbale di gara del servizio "de
quo", come allegato al presente atto nonché dichiarare, a norma dell’art. 11, comma 4 del Codice
degli Appalti, l’aggiudicazione provvisoria in favore della Associazione sportiva “U.S.D.
ARQUATESE”, corrente in Castell’Arquato, Via Campo Sportivo;
Dato atto che:
- ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del
CODICE si provvederà, con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva;
- divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipulazione della convenzione che, a norma
dell’art.11, comma 9 del CODICE, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni;
Dato atto che la spesa relativa ai servizio di cui trattasi, relativamente al periodo:
- maggio 2013 - dicembre 2013
- gennaio 2014 – dicembre 2014
e quantificata in presunti Euro 15.000,00, verrà finanziata con somme iscritte annualmente a
bilancio;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
SERVIZIO, SERVIZI, FORNITURE);
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante
la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e
riportato;
Di approvare le risultanze del verbale di gara tenutasi in data 27.03.2013, come allegato alla
presente determinazione ed al quale si fa organico ed integrale rinvio, con il quale si è disposta la
provvisoria aggiudicazione in favore dell’Associazione Sportiva U.S.D. ARQUATESE, con sede
in Castell’Arquato, Via Campo Sportivo;
Di dichiarare, a norma dell’art.11, comma 4 del CODICE, con il presente atto, l’aggiudicazione
provvisoria del servizio di gestione dei campi da calcio di Castell’Arquato e servizi annessi, in
capo all’Associazione Sportiva U.S.D. ARQUATESE, con sede in Castell’Arquato, Via Campo
Sportivo;
Di dare atto che:
- la gestione avrà inizio alla data di sottoscrizione della convenzione (presumibilmente entro la fine
del mese di aprile) ed avrà scadenza alla data del 31.12.2014;
- sulla base dell’offerta economica prodotta dall’Associazione U.S.D. ARQUATESE, l’ammontare
del contributo annuo che il Comune dovrà elargire all’aggiudicatario del servizio ammonta a Euro
8.995,50;
- tale somma troverà imputazione in specifici interventi di bilancio;

Di dare atto altresì che:
- ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del
CODICE si provvederà, con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva;
- divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipulazione della convenzione che, a norma
dell’art.11,comma 9 del CODICE, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 112 DEL 03 04 2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO E SERVIZI ANNESSI – COTTIMO FIDUCIARIO –
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Castell’Arquato, 03 04 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………..……………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
5.996,00 dal 1.5.2013
8.995,50 per l’anno 2014

Castell’Arquato, 03 04 2013

Intervento e capitolo di Bilancio
10602050200
10602050200

Impegno contabile n.
33730/2013
33731/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

