
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 2658

DEL 30/08/2021

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO

PROPOSTA N° 2921 del 26/08/2021

OGGETTO:

GARA A PROCEDURA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE POLIENNALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DI CALCIO RAVAGNESE"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Nigero Luigi

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che  il Comune di Reggio Calabria, è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Campo di calcio di
Ravagnese”, ubicato in località Ravagnese, meglio identificato in catasto terreni sul foglio di mappa n. 1, mappale n. 588,
composto da un campo di calcio principale a 11, una gradinata scoperta (con capienza di oltre 1000 posti) e spogliatoi;

Verificato che l’impianto sportivo sopra citato è munito dei seguenti pareri/certificazioni:
• parere CONI Comitato provinciale (prot. n. 20/11/2001)
• certificato di collaudo statico (prot. n. 15 del 16/05/2008)
• CPI dei Comando Provinciale del VV.F. del 23/07/2009
• parere CPVLPS del 15/07/2013
• del certificato dell’agibilità n. 11, rilasciato il 10/01/2014.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 24/07/2017 con la quale è stata disposta la gestione esternalizzata degli
Impianti Sportivi “Campo di calcio di Archi” e “Campo di Calcio di Ravagnese”.

Valutato, con riferimento al “Campo di Calcio di Ravagnese”:
• di dover adottare una procedura ad evidenza pubblica rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di

promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, al fine di consentire la massima
trasparenza ed una più ampia partecipazione degli operatori interessati - pur trattandosi di impianto sportivo privo di
rilevanza economica, il cui valore è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1. Lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, per il
quale è prevista la possibilità di  ricorrere all’affidamento mediante  procedura negoziata previa  consultazione,  ove
esistenti,  di  almeno cinque operatori  economici  individuati  sulla  base di  indagini  di  mercato o tramite elenchi  di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara non rientra nell’ambito di applicazione
del Codice dei Contratti, se non espressamente richiamata, in quanto trattasi di affidamento in regime di concessione di
servizio non economico di interesse generale;

Visto l’avviso relativo alla “Gara a procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione poliennale
dell'impianto  sportivo Campo di  Calcio Ravagnese” (Allegato A),  redatto  dal  responsabile  unico  del  procedimento,
comprensivo  dei  relativi  elaborati  tecnico/amministrativi,  che  allegato  alla  presente  determinazione  ne  fanno  parte
integrante;

Preso atto, che la presente procedura è stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo di Monitoraggio Gare e che è stato acquisito il CIG
semplificato (Smart CIG): Z7F32CDCA4;

Attestata la  coerenza  del  presente  atto  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  programmatori  del  Documento  Unico  di
Programmazione  (DUP)  per  il  periodo  2021/2023,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  153  del
31.07.2021;

Visti:
• il Dlgs. n. 267/2000
• il D. Lgs. n. 50/2016
• il Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

di stabilire che per l’affidamento in gestione poliennale dell'impianto sportivo “Campo di Calcio Ravagnese” si avvierà
una procedura ad evidenza pubblica rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, al fine di consentire la massima trasparenza ed una più
ampia partecipazione degli operatori interessati;
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di stabilire, altresì, che la concessione avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dal verbale di consegna dell’impianto. Alla
scadenza del sesto anno, il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà, a mezzo di procedura negoziata secondo il
disposto  di  cui  all’art.  63,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  di  esercitare  l'opzione  della  ripetizione  della
concessione del servizio aggiudicato per un periodo di ulteriori (3) tre anni,  alle medesime condizioni normative del
capitolato ed alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara;

di  approvare  l’avviso  relativo  alla  “Gara  a  procedura  aperta  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in  gestione
poliennale dell'impianto sportivo Campo di Calcio Ravagnese” (Allegato A), che allegato alla presente determinazione ne
fanno  parte  integrante,  redatto  dal  responsabile  unico  del  procedimento,  comprensivo  dei  relativi  elaborati
tecnico/amministrativi  (Schema  di  dichiarazione  (All.  1);  Schema  dichiarazione  per  l’attestazione  del  sopralluogo
all’impianto (All. 2); Schema di offerta tecnica (All. 3); Schema convenzione (All. 4); Patto d’integrità (All. 5); Schema
di offerta economica (All. 6);

di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, c.3 del D. Lgs. 50/2016, al fine di ottenere
l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento;

di nominare il Dott. Luigi Nigero, responsabile unico del procedimento;

di dare atto:
• dell’assenza  di  conflitto  d’interessi,  anche  potenziale,  del  Dirigente  e  del  RUP,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  Legge  n.

241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
• che  il  presente  documento  è  coerente  con  le  previsioni  e  i  contenuti  programmatori  del  Documento  Unico  di

Programmazione (DUP) per il  periodo 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.  153 del
31.07.201;

• della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente responsabile del servizio;

di trasmettere copia del presente atto al Settore Appalti e Contratti per gli adempimenti di sua specifica competenza e
successiva pubblicazione della procedura di gara;

di dare atto che mediante la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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