COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 312 DEL 06/10/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMPLETA DEL
COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE SITO IN COMUNE
DI SASSO MARCONI – AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA
LA RESPONSABILE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17.12.2014 è stata approvata
la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Samoggia e Zola Predosa per
l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi in attuazione dell'art. 9 del D.L. n.
66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
Richiamate:
- il D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ss.mm.ii.;
la propria determinazione a contrarre n. 204 del 03 luglio 2017 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrarre per l’affidamento quadriennale in concessione del servizio di
gestione della piscina comunale di Sasso Marconi – Procedura aperta”;
-

la determinazione della Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.) n.237 del 04
luglio 2017 di approvazione dei documenti di gara ad oggetto “SAG – Avvio procedura
aperta per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo denominato piscina
comunale in comune di Sasso Marconi (CIG 71290516FD);
-

Presto atto:
- della determinazione della Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. 326
dell’11 agosto 2017, ad oggetto “SAG – Affidamento in concessione della gestione
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completa del complesso sportivo denominato piscina comunale sito in comune di Sasso
Marconi. Presa d’atto della proposta di aggiudicazione”, con la quale si prendeva atto di
quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di aggiudicazione sottoposta dalla
Commissione Giudicatrice e quindi all’aggiudicazione nei confronti del concorrente:
Costituenda ATI fra SO.GE.SE. SCSD con sede in Bologna, C.S.I. Sasso Marconi ASD
con sede in Sasso Marconi e APD MARCONI 93 – UISP con sede in Sasso Marconi,
rimandando a successiva determinazione la definizione dell’efficacia dell’aggiudicazione,
dopo aver verificato, tramite il sistema AVCPASS ed in maniera tradizionale, che i requisiti
dichiarata siano regolari;
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della determinazione della
Responsabile del Servizio Associato Gare (S.A.G.) n. _____ del ____, ad oggetto “
SAG – Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
_________________”, con la quale determinata l’aggiudicazione definitiva e la sua
efficacia ai sensi di quanto disposto dall’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nei
confronti della costituenda ATI tra So.ge.se. Soc.Coop, capogruppo mandataria con
sede a Bologna in Via del Pilastro n.4 – cap. 40127 – P.Iva 00572190379, C.S.I. Sasso
Marconi ASD e APD Marconi 93 Uisp di Sasso Marconi (mandanti), che, tra l’altro, ha
offerto un ribasso percentuale dello 0,10% sulla base d’asta;
-

- che all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è dovuto il rimborso da
parte del Comune di Sasso Marconi per l'importo complessivo di euro 600,00
(euroseicento/00) comprensivo di ogni onere, per contributo ANAC;
Ritenuto di procedere alla presa d'atto dell'aggiudicazione efficace, all'affidamento e
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Visti:
- di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP)
2017-2019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 20172019 e programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019"
- di Consiglio Comunale n. 43 del 26/7/2017 “Assestamento generale di bilancio 20172019 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e
193 del D.Lgs. n.267/2000;
- di Giunta Comunale n.47 dell’ 1/8/2017 “Variazione al Peg 2017 2019 competenza e
cassa”
-il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità
della dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147
bis, 147 ter, 147 quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012,
convertito in l. 213/2012);
-il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti” e il D.Lgs. 56/2017 “Correttivo al Codice”.
-la normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziaria (art. 3 L. n. 136 del 13/08/2013
e artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010) l’art. 18 d.l.
83/2012, come modificato nella l. 134 / 2012 “Amministrazione Aperta”;
-il d. lgs. 192 / 2012 (recepimento direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali);
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
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DETERMINA
di prendere atto dell’aggiudicazione efficace, determinata dal provvedimento n. ______
del __________ della Responsabile del Servizio Associate Gare (S.A.G.), alla costituenda
ATI tra So.ge.se. Soc.Coop, capogruppo mandataria con sede a Bologna in Via del
Pilastro n.4 – cap. 40127 – P.Iva 00572190379, C.S.I. Sasso Marconi ASD e APD Marconi
93 Uisp di Sasso Marconi (mandanti) dell’affidamento in concessione della gestione
completa del complesso sportivo denominato piscina comunale sito in comune di Sasso
Marconi;
-

di affidare, sulla base di quanto sopra, la concessione del servizio di gestione della
piscina comunale di Sasso Marconi alla costituenda ATI tra So.ge.se. Soc.Coop,
capogruppo mandataria con sede a Bologna in Via del Pilastro n.4 – cap. 40127 – P.Iva
00572190379, C.S.I. Sasso Marconi ASD e APD Marconi 93 Uisp di Sasso Marconi
(mandanti), per il periodo di quattro anni dal 01 ottobre 2017 al 30 settembre 2021,
dando atto che il costo complessivo massimo dell’appalto per l’intero quadriennio
ammonta ad euro 439.560,00 (euro 536.263,20 iva 22% inclusa), tenuto conto del ribasso
offerto dall’aggiudicatario ammontante allo 0,10% sulla base d’asta, come da offerta agli
atti;
-

- di dare atto che l’ammontare del canone concessorio, per la durata della concessione
prevista in anni quattro, viene stimato in euro 439.560,00 oltre a iva ed eventuali
adeguamenti ISTAT-FOI, e che si procede all’assunzione dei seguenti impegni di spesa
distinti per ciascun anno di concessione:
capitolo 6131/182 – Titolo 1 Spese correnti – Missione 6 Politiche giovanili sport e tempo
libero – Programma 1 Sport e tempo libero
quanto a euro 33.516,46 iva compresa, periodo ottobre-dicembre 2017, con riferimento
all'esercizio finanziario 2017, adeguando al suddetto importo e rendendo definitiva
la prenotazione di impegno di spesa n. 00609/2017, di cui alla determina n.204/2017;
quanto a euro 134.065,80 iva compresa, periodo gennaio-dicembre 2018, con
riferimento all’esercizio finanziario 2018, adeguando al suddetto importo e rendendo
definitiva la prenotazione di impegno di spesa n. 00054/2017, di cui alla determina
n.204/2017;
quanto a euro 134.736,14 iva compresa e calcolato ipotetico aumento ISTAT 2%, periodo
gennaio-dicembre 2019 con decorrenza eventuale adeguamento ISTAT da ottobre 2019,
con riferimento all’esercizio finanziario 2019, adeguando al suddetto importo e
rendendo definitiva la prenotazione di impegno di spesa n. 00003/2017, di cui alla
determina n.204/2017;
quanto a euro 137.430,87 iva compresa e calcolato ipotetico aumento ISTAT 2%, periodo
gennaio-dicembre 2020 con decorrenza eventuale adeguamento ISTAT da ottobre 2020,
con riferimento all'esercizio finanziario 2020, dove dovrà essere istituito apposito
capitolo di bilancio;
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quanto a euro 104.611,62 iva compresa e calcolato ipotetico aumento ISTAT 2%, periodo
gennaio-settembre 2021, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, dove dovrà
essere istituito apposito capitolo di bilancio;
dando atto che i sopraindicati impegni di spesa si riferiscono ad obbligazioni passive che
vengono a scadenza degli Esercizi Finanziari d'imputazione;
- di dare atto che il CIG derivato è 7221976321, per l’importo relativo al canone
concessorio;
- di dare atto che le condizioni di fornitura, anche quelle inerenti le modalità di fatturazione
e i tempi di pagamento, sono quelle contenute nel “Capitolato d’oneri per la gestione della
piscina comunale”, qui da intendersi integralmente richiamato, di cui alla propria
determinazione n. 204/2017 e alla determinazione della Responsabile del S.A.G. n.
237/2017 in premessa citate;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali; per consentire la
liquidazione del dovuto dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica
contenente i seguenti elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG ___________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo
email
a
cui
fare
pervenire
la
fattura
elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it).
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Affari Generali per
i conseguenti adempimenti di competenza finalizzati alla stipula del contratto;
-di assumere, infine, impegno di spesa per l'importo di euro 600,00, comprensivo di ogni
onere, a beneficio dell'Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia con
imputazione sul capitolo 1239/285 del PEG 2017, disponendo la liquidazione ad
esecutività del presente provvedimento autorizzando l'Ufficio Ragioneria ad emettere il
relativo
mandato
di
pagamento,
da
effettuarsi
tramite
bonifico
IBAN
IT48Z0100003245240300306519 con causale: “Accertamento 105/2017”.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 06/10/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 / 2017
OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE COMPLETA DEL COMPLESSO
SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE SITO IN COMUNE DI SASSO MARCONI –
AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNI
Cap. Art. Anno

6131/182/2017

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.999.999

Impegno/Anno

00609/2017

Importo

€ 33.516,46

Cap. Art. Anno

6131/182/2018

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.999.999

Impegno/Anno

00054/2017

Importo

€ 134.065,80

Cap. Art. Anno

6131/182/2019

Cod.Bilancio Noc

06.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.999.999

Impegno/Anno

00003/2017

Importo

€ 134.736,14

- di dare atto che il CIG derivato è 7221976321
Lì, 07/10/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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