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SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 24

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DON MILANI – DURATA 5 ANNI. CIG
9202281A81

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
il decreto del Sindaco n. 122 del 28 maggio 2019 di nomina a Responsabile dell'area amministrativa;
l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
richiamati, inoltre:
l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 Codice dei contratti pubblici (di seguito, per brevità
Codice) e, in particolare, l’articolo 32 co. 2: “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
premesso che:
con deliberazione giuntale numero 24 del 7 aprile 2022 è stato approvato il progetto della concessione
composto dalla Relazione, dal Capitolato prestazionale e dallo schema di contratto;
è necessario procedere all’affidamento della concessione in oggetto;

pertanto, con la presente il sottoscritto avvia il procedimento di aggiudicazione della concessione del
servizio in oggetto, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
fine che con il contratto si intende perseguire: garantire i servizi sociali di aggregazione e sportivi ai
quali l’immobile in argomento è destinato;
oggetto del contratto: concessione del servizio di gestione del centro polifunzionale con annesso bar
per la durata di 5 (cinque) anni;
forma del contratto: pubblica amministrativa;
modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti
pubblici;
clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati progetto - capitolato speciale;
il valore della concessione in argomento è pari ad euro 198.000,00;
ai sensi dell’articolo 35 co. 1 lett. a) del Codice, la presente concessione è di importo inferiore alla
soglia comunitaria pari ad euro 5.382.000,00;
ai sensi dell’art. 37 co. 4 del Codice la stazione appaltante, comune non capoluogo di provincia,
fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione del servizio;
in tal senso depone anche la sospensione fino al 30 giugno 2023 dell’obbligo di ricorso alle Centrali
Uniche di committenza previsto dal comma 4 dell’art. 37 del Codice, sospensione disposta
dall’articolo 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 29 luglio 2021;
valutato, ai sensi dell’articolo 51 del Codice, che la concessione in oggetto debba costituirsi in un
unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria a cura del
medesimo operatore. Le caratteristiche del servizio non evidenziano parti dello stesso la cui

progettazione e realizzazione possano assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, inoltre, al fine di mantenere l’equilibrio
economico-finanziario della concessione, è necessario che il corrispettivo dei pasti giustifichi
l’investimento richiesto dalla gestione delle iscrizioni e dei pagamenti;
acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del citato TUEL
attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

1.

di avviare il procedimento volto alla stipulazione del contratto di concessione della gestione del
Centro polifunzionale Don Milani per la durata di cinque anni, oltre la proroga tecnica di sei mesi;

2.

3.

di approvare a tal fine l’allegato Bando/disciplinare di gara completo dei modelli allegati;

di impegnare la spesa di euro 225,00 per il contributo all’autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) a carico della stazione appaltante ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 29
dicembre 2020 imputandola al codice di intervento 1034-1 del corrente bilancio di previsione che
offre la necessaria disponibilità;

4.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il segretario comunale, responsabile dell’area
amministrativa;

5.

di dare atto che gli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara dovranno
versare il contributo ANAC di euro 20,00.

6.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come
innanzi riportata.
Lì, 22/04/2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, 22 aprile 2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ZAMBELLI SILVIA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 22 aprile 2022
all’Albo Pretorio Online, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22 aprile 2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

