Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Provveditorato, Gare e Contratti
N. 284 DEL 27/04/2018

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO, PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, DENOMINATO
"PALAZZETTO PIETRO ANTICHI" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA, ANNESSO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI
BOSCO E CENNINO CENNINI DI COLLE DI VAL D'ELSA, VIALE DEI
MILLE N. 12- CIG Z232142FAF - AFFIDAMENTO
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 48 dello Statuto vigente;
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.
267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 4 del 09.04.2018 di nomina del
sottoscritto quale Responsabile della struttura apicale Area 5 “Provveditorato, affari legali,
gare e contratti”, con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 109
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 29.03.2018 dove vengono
apportate variazioni al funzionigramma ed organigramma della struttura organizzativa
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comunale dove, fra l'altro, vengono ricomprese nelle funzioni dell'area 5 anche la gestione,
l'assegnazione ed il controllo degli impianti sportivi comunali;
RICHIAMATE la deliberazione del CC n. 26 del 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 e la
deliberazione della GC n. 59 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, assegnando le risorse umane e finanziarie
ai Responsabili delle Aree del Comune;
DATO ATTO che questa Amministrazione è proprietaria dell'impianto sportivo scolastico
denominato “Palazzetto Pietro Antichi”, annesso all’Istituto San Giovanni Bosco e Cennino
Cennini di Colle di Val d’Elsa, Viale dei Mille n. 12, individuato al Catasto Fabbricati al
Foglio 53 del Comune di Colle di Val d’Elsa, particella n. 307, che comprende:
Struttura/parte
Palestra/campo di gioco
Tribuna spettatori
Spogliatoi

Dimensioni
mt 32x17
posti 550
mq 150

Bar
Servizi per il Pubblico
Palestra annessa
Uffici
con
ingresso
esterno

mq 6
mq 30
mt 20x14
mq 40

Note
Palestra per attività
n. 4 spogliatoi per atleti + 2 spogliatoi per
arbitri
servizi igienici per uomini/donne/handicap

RICHIAMATO l’art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) con cui è
statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, “nei
casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali,
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano,
con proprie leggi, le modalità di affidamento”;
VISTA la Legge della Regione Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015 recante “Promozione
della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità
di affidamento degli impianti sportivi”;
RICHIAMATO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che ha integrato e corretto il vigente Codice
dei Contratti (approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
VISTO il Regolamento del Comune di Colle di Val d’Elsa per la promozione delle attività
sportive e ludico-motorie e modalità di gestione ed uso degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 08/06/2015;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/06/2015 con oggetto
"approvazione delle linee di indirizzo per la gestione degli impianti sportivi comunali" ai
sensi della quale si demandava al sottoscritto Responsabile Area 2 l’avvio delle procedure
per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto del citato
Regolamento comunale;
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PRESO ATTO di come con la stessa deliberazione si approvava anche la seguente linea
di indirizzo riferita all' impianto sportivo in questione:
"avvio della procedura di gara per nuovo affidamento della durata massima di tre anni a
gestore individuato in via preferenziale fra le associazioni o società sportive del territorio
praticanti attività sul territorio;
RIBADITO che l'impianto in oggetto risulta privo di rilevanza economica ai sensi dell'art. 3
del vigente Regolamento comunale e che occorre procedere alla individuazione di un
possibile gestore ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello stesso Regolamento;
RICHIAMATA la Delibera n. 1300 del 14/12/2016 dell'ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), relativa all'affidamento della gestione degli impianti sportivi, con la quale si
chiarisce che nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica non è
applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dal comma 3
dell'art. 164 del D. Lgs. 50/2016 ove è specificato "I servizi non economici di interesse
generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte". In tal caso non si
tratta di concessione, ma di appalto di servizi, poiché oggetto dell'affidamento è la
gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in
assenza di rischio operativo. Pertanto dovranno essere applicati gli articoli 140, 142 e 143,
dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali ovvero la disciplina di cui all'art. 36 per gli
affidamenti sotto soglia;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area 2 - deIl’Area 2 - Servizi
generali, alle persone e alle imprese n. 645 del 26/09/2017 con la quale si stabiliva di
attivare una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'appalto del servizio in questione per un periodo di 24
mesi, per procedere all'affidamento diretto del servizio (ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016) con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016);
RICORDATO che con la stessa Determinazione 645/2017 si procedeva a concedere
ulteriore proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento, alla PGS Pietro Larghi Volley,
fino al 31.12.2017;
VISTO che a seguito della pubblicazione della consultazione preliminare, è stata raccolta l'
istanza di partecipazione da parte della PGS Pietro Larghi Volley, regolarmente pervenuta
entro il termine indicato nell'avviso (ore 13:00 del giorno 26/10/2017);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area 2 - Servizi generali, alle
persone e alle imprese n. 942 del 28/12/2017 con la quale il soggetto richiedente di cui
sopra è stato e ammesso alla procedura di gara in oggetto e si procedeva a confermare le
prenotazioni di spesa di €. 10.980,00 a valere sull'esercizio 2018 al capitolo 3714 (pren.
imp. 31/2018 e di €. 10.980,00 a valere sull'esercizio 2019 al capitolo 3714 (pren. imp.
6/2019;
VISTO che con lettera prot. 1517 del 18.01.2018 è stata invitata la soc. PGS Pietro Larghi
Volley a rimettere il proprio progetto tecnico/gestionale e l’offerta economica stabilendo il
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termine ultimo per la ricezione delle offerte presso l'ufficio protocollo del Comune, nelle ore
10,00 del giorno 29.01.2018, pena esclusione dalla gara;
VISTO che il giorno 25.01.2018 alle ore 9,55 e quindi entro il suddetto termine di scadenza
è pervenuto presso l'Ufficio protocollo del Comune registrato con il n. 2219, il plico di
offerta per la gara in questione presentato dalla stessa PGS Pietro Larghi Volley;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione . 37 del 29.01.2018 con la quale è
stata nominata di una Commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall’ art. 77
del D.Lgs 50/2016;
VISTO il verbale della commissione riunitasi il giorno 30.01.2018, per la valutazione delle
offerte pervenute che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
(allegato A);
PRESO ATTO come nel suddetto verbale, alla fine dei lavori di controllo e valutazione,
emerga che il concorrente ha offerto un ribasso percentuale del 3% (tre/00 percento)
sull'importo posto a base di gara di €. 9.000,00 annui, pari ad €. 270,00 e quindi un
importo pari ad €. 8.730,00 annui oltre IVA di legge;
RITENUTO, così come previsto nei precedenti atti sopra richiamati, concedere de facto
una ulteriore proroga tecnica nelle more dell'iter del presente affidamento, alla PGS Pietro
Larghi Volley, fino alla data del 30.04.2018, alle condizioni della precedente convenzione;
VISTO l'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente ai
sensi del d.p.r. 445/2000 circa le situazioni soggettive previste dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
RITENUTO pertanto procedere all'affidamento del servizio di gestione del palazzetto dello
sport di Viale dei Mille, alla PGS Pietro Larghi Volley, alle condizioni previste nel capitolato
di gara, per il periodo di mesi 24 dal 01.05.2018 al 30.04.2020 per l'importo totale di €.
17.460,00 oltre IVA e pertanto complessivi €. 21.301,20;
REPUTATO necessario impegnare la spesa del servizio ed accertare l'entrata del canone
ricognitorio per l'utilizzo dell'impianto, nel seguente modo:
PERIODO DI PROROGA dal 01.01.2018 al 30.04.2018
• impegno di spesa per €. 3.666,40 al capitolo 3714 del bilancio
2018/2020 annualità 2018 - cig ZE91DF6458
• accertamento di entrata per €. 33,34 al capitolo 1340 del bilancio
2018/2020 annualità 2018;
PERIODO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2020
• impegno di spesa per €. 7.100,40 al capitolo 3714 del bilancio
2018/2020 annualità 2018 - cig Z232142FAF
• impegno di spesa per €. 10.650,60 al capitolo 3714 del bilancio
2018/2020 annualità 2019 - cig Z232142FAF
• impegno di spesa per €. 3.550,20 al capitolo 3714 del bilancio
2018/2020 annualità 2020 - cig Z232142FAF
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•
•
•

accertamento di entrata per €. 66.66 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2018;
accertamento di entrata per €. 100,00 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2019;
accertamento di entrata per €. 33,34 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2020;

ACCERTATO, in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria
potenziata, che l’obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di questa
procedura sarà esigibile negli esercizi di riferimento come sopra indicato;
VISTO come ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli
Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7
dicembre 2012, n. 213, il responsabile dell'Area 5 “Provveditorato, affari legali, gare e
contratti”, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 –
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità
amministrativa e contabile di cui all’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA:
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento;
2. di approvare il verbale della commissione di gara riunitasi il giorno 30.01.2018, per la
valutazione delle offerte pervenute per l'appalto in oggetto, che si allega al presente
atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. di affidare il servizio di gestione del palazzetto dello sport di Viale dei Mille alla PGS
Pietro Larghi Volley, alle condizioni previste nel capitolato di gara, per il periodo di
mesi 24 dal 01.05.2018 al 30.04.2020 per l'importo totale di €. 17.460,00 oltre IVA e
pertanto complessivi €. 21.301,20;
4. di impegnare la spesa ed accertare l'entrata, del canone ricognitorio per l'utilizzo
dell'impianto, tenendo conto delle prenotazioni già assunte al cap. 3714 con la
determinazione 942/2017 pren. imp. n. 31/2018 e 6/2019, nel seguente modo:
•
•

PERIODO DI PROROGA dal 01.01.2018 al 30.04.2018
impegno di spesa per €. 3.666,40 al capitolo 3714 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2018 - cig ZE91DF6458
accertamento di entrata per €. 33,34 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2018;
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•
•
•
•
•
•

PERIODO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2020
impegno di spesa per €. 7.100,40 al capitolo 3714 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2018 - cig Z232142FAF
impegno di spesa per €. 10.650,60 al capitolo 3714 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2019 - cig Z232142FAF
impegno di spesa per €. 3.550,20 al capitolo 3714 del bilancio di previsione
2018/2020 annualità 2020 - cig Z232142FAF
accertamento di entrata per €. 66.66 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2018;
accertamento di entrata per €. 100,00 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2019;
accertamento di entrata per €. 33,34 al capitolo 1340 del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018/2020 annualità 2020;

5. di dare atto che in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria
potenziata, che l’obbligazione giuridica passiva che si perfezionerà al termine di
questa procedura sarà esigibile negli esercizi di riferimento come sopra indicato;
6. di provvedere alla liquidazione delle somme impegnate a favore del beneficiario di cui
sopra secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;;
8. di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.
Colle di Val d'Elsa, 27/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TRAPANI AVV.LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 27/04/2018
AREA 4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

(Provincia di Siena)

IL RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 284 del 27/04/2018
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

Descrizione

Soggetto

Importo

Accertamento 6/2020

1340/0

1340/0

IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO DENOMINATO
"PALAZZETTO PIETRO
ANTICHI" - CANONE PERIODO
01.01.2020 - 30.04.2020

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 33,34

Accertamento 18/2019

1340/0

1340/0

IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO, DENOMINATO
"PALAZZETTO PIETRO
ANTICHI" - CANONE ANNO
2019

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 100,00

Accertamento
233/2018

1340/0

1340/0

P.G.S PIETRO LARGHI:
CANONE CONCESSIONE
PALAZZETTO PIETRO ANTICHI
DAL 01.01.2018 AL (28.02.2018
DETU 218/2018) 30.04.2018 -

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 25,00
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Impegno 846/2018

3714/0

3714/0

PIETRO LARGHI - PROROGA
GESTIONE PALESTRA VIALE
DEI MILLE DAL 01.01.18 (AL
31.03.18 DETU 218/2018) AL
30.04.2018

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 2.749,80

Impegno 19/2020

3714/0

3714/0

PSG - GESTIONE
ASD PIETRO LARGHI VOLLEY
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO, VIALE DEI MILLE
DAL 01.01.20 (AL 31.03.2020
DETU 218/2018) 30.04.2020

€ 2.662,65

Sub-Impegno
175/2018

3714/0

3714/0

PGS PIETRO LARGHI:
AFFIDAM GESTIONE
PALESTRA V.LE DEI MILLE
PALAZZATTO PIETRO ANTICHI
DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 7.100,40

Sub-Impegno 10/2019

3714/0

3714/0

SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
SCOLASTICO, PRIVO DI
RILEVANZA ECONOMICA,
DENOMINATO PALAZZETTO
PIETRO ANTICHI 2019(DETU218/201

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 10.650,60

Var. Accertamento
233/2018

1340/0

1340/0

AFFIDAMENTO GESTIONE DAL ASD PIETRO LARGHI VOLLEY
01.005.2018- CORRISPETTIVO
DI PERIODO

€ 66,66

Var. Accertamento
233/2018

1340/0

1340/0

MAGGIORE ENTRATA PER
PROROGA AL 30.04.2018

€ 8,34

Var. Impegno 31/2018

3714/0

3714/0

ECONOMIA DI SPESA
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ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ -887,55

Var. Impegno
846/2018

3714/0

3714/0

MAGGIORE SPESA PER
PROROGA AL 30.04.2018

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 916,60

Var. Impegno 19/2020

3714/0

3714/0

VARIAZIONE IMPORTO PER
SLITTAMENTO SCADENZA AL
30.04.2020

ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

€ 887,55

Var. Sub-Impegno
136/2018

3714/0

3714/0

AFFIDAMENTO ALLA PGS
VOLLEY PIETRO LARGHI DAL
01.05.2018-NUOVO SUB
IMPEGNO

€ -7.100,40

Var. Sub-Impegno
136/2018

3714/0

3714/0

AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL
01.05.2018

€ -887,55

Note:
Colle di Val d'Elsa, 03/05/2018
IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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