
  

Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 348
del 12-09-2017

SETTORE Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: Concessione dei servizi di gestione del Palazzetto Comunale dello Sport 
in Ostellato Capoluogo dal 01/09/2017 per anni 5 - CIG 7123594FB8 - Dichiarazione 
di efficacia dell’aggiudicazione



OGGETTO: Concessione dei servizi di gestione del Palazzetto Comunale dello Sport 
in  Ostellato  Capoluogo  dal  01/09/2017  per  anni  5  - 
CIG 7123594FB8 - Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.

Il Responsabile P.O.

Richiamata la scrittura privata n.  42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli  e  Delizie  recante la  “Nuova 
convenzione tra i Comuni di Ostellato, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per 
la creazione della centrale unica di  committenza per l’acquisizione di lavori,  beni e servizi  - art.  33, 
comma 3 bis,  DLgs n.  163/2006,  come modificato  dal  DL n.  66/2014”,  S.P.  n.  42  del  27.04.2016, 
approvata  con  deliberazioni  consiliari  n.  92  in  data  19.12.2015  del  Comune  di  Argenta,  n.  58  del 
17.12.2015 del Comune di Ostellato,  n. 59 del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 
19.04.2016 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Premesso:

- che  la  Rag.  Patrizia  Pasqualini,  Responsabile  dell’Area  Servizi  Statistica  e  Sport  del  Comune  di 
Ostellato, è stata designata a svolgere le funzioni di Responsabile della procedura di gara in seno alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, con particolare riferimento agli  
adempimenti di cui all'art. 107 del TUEL, distaccata alla Centrale Unica di Committenza limitatamente al  
periodo necessario allo svolgimento di tali compiti in forza della sopra citata convenzione;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 22.06.2017 del Comune di Ostellato, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi di dettaglio per l’affidamento della concessione dei servizi 
di gestione del palazzetto comunale dello sport in Ostellato capoluogo dal 01/09/2017 per anni 5;
- che  con  Determinazione  n.  427  del  23.06.2017  del  Comune  di  Ostellato  sono  stati  approvati  il  
disciplinare  di  concessione,  lo  schema  di  contratto  e  la  restante  documentazione  necessaria  alla 
successiva fase di affidamento;
- che con Determinazione n. 233 del 23.06.2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutiva ai sensi  
di  legge,  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  di  ricerca  di  manifestazioni  d’interesse  preliminare  alla 
successiva procedura negoziata ai sensi di art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016 e s.m.i.;
- che con Determinazione n. 258 del 11.07.2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutiva ai sensi  
di legge, è stato approvato l’elenco degli operatori ammessi alla procedura negoziata, i valori ponderali 
da attribuire a ciascun elemento di valutazione e la lettera d’invito a presentare offerta;
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03.08.2017 alle ore 13:00 e che 
entro detto termine è pervenuta n. 1 (una) offerta;
- che, scaduto il  termine di presentazione delle offerte, con Determinazione n. 297 del 03.08.2017 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, così composta:

 Patrizia Pasqualini, Responsabile Unico del Procedimento di gara e Resposabile P.O. del Comune 
di Ostellato Area Servizi statistici e Sport, distaccata temporaneamente presso la Centrale Unica 
di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, presidente;

 Nico  Menozzi,  Responsabile  P.O.  del  Comune  di  Ostellato  Area  Uso  e  assetto  del  Territorio, 
facente  parte  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  “Valli  e  Delizie”, 
commissario esperto;

 Leonardo Pareschi, Responsabile P.O del Comune di Ostellato Area Servizi finanziari, distaccato 
temporaneamente  presso  la  Centrale  Unica  di  Committenza  dell'Unione  dei  Comuni  “Valli  e 
Delizie”, commissario esperto;

- che la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica in data 07/08/2017, con Verbale n. 43, ha 
formalizzato la proposta di aggiudicazione del servizio in favore dell’ ASD Fitness Club avente sede in  
Ostellato;

- che con Determinazione n. 302 del 07/08/2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata approvata 
l’aggiudicazione in favore dell’ ASD Fitness Club avente sede in Ostellato;

Dato atto  che  in  data  07/09/2017  è  stata  completata  con  esito  positivo  e  regolare  la  verifica  del 
possesso  dei  requisiti  prescritti  sia  di  carattere  generale  sia  di  carattere  speciale  tramite  il  portale 
AVCPASS presso ANAC a cura del Responsabile delle Verifiche dei Requisiti (RVR), e tramite richiesta ad 
altri soggetti competenti per specifici singoli requisiti (casellario giudiziale, certificato antimafia, DURC);



Richiamato  l'art. 32 comma 7° del DLgs 50/2016 che prevede che “l'aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, efficacia da 
intendersi avvenuta il 07/09/2017;

Visto il DLgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

Attestato:
 di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile  

dell’istruttoria;
 di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel 

piano Triennale di prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
   l’esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all’adozione del provvedimento;

Dato Atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione il Responsabile ne attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e147-bis del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1) di  dichiarare  l’efficacia  dell’aggiudicazione  disposta  con  Determinazione  n.  302  del  07/08/2017 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in favore dell’ ASD Fitness Club avente sede in Ostellato, efficacia 
da intendersi avvenuta il 07/09/2017;

2) di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Servizi  Statistici  e  Sport  del  Comune  di   Ostellato  i 
consequenziali provvedimenti di competenza;

3) di disporre che il presente provvedimento sia oggetto della prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio 
nonché  nelle  pagine  dedicate  alla  “Amministrazione  Trasparente”  presenti  nel  sito  istituzionale 
dell’Unione Valli e Delizie secondo la tempistica normativamente prevista e che l’esito della gara sarà 
altresì reso noto nelle forme e nei tempi previsti dal Dlgs 50/2016.

Il Responsabile P.O.
Patrizia Pasqualini

F.to in digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
   
   


