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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 - Nomina commissione
giudicatrice di gara

OGGETTO:Concessione dei servizi di gestione del Palazzetto Comunale dello Sport in
Ostellato Capoluogo dal 01/09/2017 per anni 5 - Nomina commissione
giudicatrice di gara
Il Responsabile P.O.
Premesso:
• che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013
del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai
sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta,
Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
• che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52
racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova
Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo
stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge
Regionale n. 21 del 21/12/2012;
Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state
conferite le funzioni relative a:
• Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo
territoriale, Ambiente,
• Sportello Unico per le Attività Produttive,
• Gestione delle risorse umane,
• Tributi locali;
• Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT),
dei Comuni e dell’Unione.
Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:
• Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
• Protezione civile;
• Servizi sociali – Area minori;
• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• Trasparenza.
Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;
Vista 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;
Dato atto che:
- con propria determinazione n. 233 del 23/06/2017 è stato approvato l'avviso pubblico di
ricerca di manifestazioni d’interesse inerente la concessione dei servizi di gestione del
palazzetto comunale dello sport in Ostellato capoluogo;
- con propria determinazione n. 258 dell’ 11/07/2017 è stato approvato l’elenco degli
ammessi alla procedura negoziata per la concessione dei servizi di gestione del palazzetto
comunale dello sport in Ostellato capoluogo, nonché l’invito a presentare offerta nell’ambito
della procedura di affidamento;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna 3 Agosto 2017 alle

ore 13:00;

- nei termini di gara stabiliti è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico:
A.S.D. Fitness Club avente sede in Ostellato;
Dato atto che si rende pertanto necessario nominare apposita commissione giudicatrice per
procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, del DLgs 50/2016);
Dato atto infine della propria competenza a nominare la commissione giudicatrice in forza
dell'art. 77 comma 12 del DLgs 50/2016 e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di
gara ai sensi della sopra citata convenzione all’art. 7 comma 3 punto “e”;
Ritenuta legittima la competenza della sottoscritta, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2017 e smi, a rivestire la figura di Presidente della commissione giudicatrice di gara in
quanto come Responsabile del Servizio Sport del Comune di Ostellato si è occupata degli
adempimenti conseguenti l’affidamento della trascorsa gestione del Palazzetto dello sport
nonché dell’andamento della gestione stessa, ed è quindi il soggetto più indicato a rivestire tale
ruolo per l’esperienza maturata in proposito negli ultimi anni;
Ritenuto di individuare i componenti della commissione giudicatrice di gara nelle seguenti
persone:


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;

Dato atto della competenza professionale dei commissari Menozzi Nico e Pareschi Leonardo,
dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Ostellato, vista la loro lunga esperienza
maturata nel corso degli anni nella conduzione di appalti di servizi;
Ritenuto di individuare, quale segretario verbalizzante dei lavori della commissione, Nico
Menozzi;
Evidenziato che la scelta dei membri sopra effettuata è motivata da ragioni organizzative, in
quanto la “CUC amministrativa” dell’Unione svolge esclusivamente il ruolo di servizio ausiliario
che si occupa della redazione degli atti afferenti la fase procedimentale della gara e non è
dotata di una struttura organizzativa dedicata, ma si avvale esclusivamente di personale
comandato dai Comuni aderenti all’Unione, in quota parte;
Evidenziato inoltre che la “CUC amministrativa” è priva di un vertice dirigenziale preposto
all’esercizio delle prerogative di cui all’art. 107 del TUEL in merito alla gara e che pertanto è
necessario ricorrere a figure adeguatamente titolate dei Comuni aderenti all’Unione;
Dato atto che per i commissari e per il segretario sono stati acquisiti agli atti sia i curriculum che le
dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
commi 4, 5, 6 del D Lgs 50/2016 , allegati alla presente e che formano parte integrante e
sostanziale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 2 del
19.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state definite le competenze
della Centrale Unica di Committenza;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il DLgs 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare l’articolo 107;
Visto il DLgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trasparenza;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Delibera di Consiglio
dell’unione n. 8 dell’11/07/2013;
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 e
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la gara relativa alla procedura negoziata,
di cui alle determinazioni n. 233/2017 e n. 258/2017 dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie, per la concessione dei servizi di gestione del palazzetto comunale dello sport in
Ostellato capoluogo, come segue:


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;

2) Di individuare, quale segretario verbalizzante dei lavori della commissione, Nico
Menozzi;
3) Di disporre la pubblicazione ai sensi di art. 29 comma 1 del DLgs 50/2016 della
presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, compresi i curriculum dei commissari e del
segretario e le loro dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5, 6 del D Lgs 50/2016 , allegati alla presente e che
ne formano parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, e che pertanto
diventa esecutiva all’atto della firma da parte del Responsabile PO.
Il Responsabile P.O.
Patrizia Pasqualini
F.to in digitale
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