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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 139 del 21/03/2019

OGGETTO: CIG ZB1275F61B  - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO ANGOLO VIA
PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO FERNO" - PERIODO
01/04/2019 - 31/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 4 del 02/01/2019 di proroga della nomina del Responsabile del
Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo libero e
sport, fino al 20/05/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione finanziario 2019/2021 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021
ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione);

 Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
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Richiamata la propria determinazione n. 106 del 06/03/2019, ad oggetto "Affidamento in
concessione del centro sportivo di Via M. Polo ang. Via Pedrotti - periodo 01/04/2019-31/03/2019
CIG ZB1275F61B" con la quale si  esperiva gara informale aperta relativamente all'oggetto;

Richiamata altresì  la determinazione n. 134 del 19/03/2019 ad oggetto "Nomina commissione per
esame offerte relative alla gara di affidamento in concessione del centro sportivo di via M.Polo
angolo via Pedrotti - periodo 01/04/2019 -31/03/2020"; 

Considerato che ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016: "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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" si è proceduto alla pubblicazione sul sito
istituzionale e sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia la relativa documentazione di gara
della procedura informale aperta con ID - 108044702  ; 

Considerato altresì che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui
all'art. 35 comma 1 lettera d) per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell'allegato IX, tra cui
rientrano i servizi oggetto della presente gara;

Verificato che entro il termine fissato delle ore 23,59  del 18/03/2019 è stata presentata un'unica
offerta proveniente dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuova Fiamme Oro Ferno", che ha
presentato la propria offerta ID 1552596939684 prot. n. 5265, ritenuta completa e ammissibile,
come da report della procedura esperita attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia  allegata
alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;  

Riscontrata la regolarità della procedura eseguita dalla commissione all'uopo nominata, e ritenuto
opportuno sulla scorta della documentazione prodotta telematicamente attraverso la piattaforma
Sintel, di affidare la gestione in concessione del centro sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti
alla Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuova Fiamme Oro Ferno", con sede a Ferno in Via
Aldo Moro, 3, per il periodo 01/04/2019 -31/03/2020, come da verbali n. 1, 2 e 3 della commissione
giudicatrice, allegati alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto altresì:
- il combinato disposto di cui agli art. 37: "Aggregazioni e contralizzazioni di committenze", art. 38
"Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza" e art. 216, comma 10 del
predetto Decreto;  
- l'art. 58 del predetto decreto il quale prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici; 
- le "Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- le "Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",
approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016; 
- le "Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per
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l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indiagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate
dall'ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016; 

Considerato che il Comune di Ferno risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti) con il codice 0000157999; 

Considerato che il valore della concessione viene stimato in € 19.200,00 (corrispondente alla stima
della media degli incassi per l'utilizzo della struttura sportiva per n. 12 mesi); 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato che il presente atto non comporta impegni di spesa, trattandosi di concessione di servizi,
secondo la quale l'affidatario provvederà ad incassare direttamente gli introiti e a sostenere le
relative spese di gestione;  

Considerato che il presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti
dalla presente disposizione - CIG ZB1275F61B;

DETERMINA

1. di approvare i verbali n. 1, 2 e 3 della commissione e  il report della procedura  esperita attraverso
la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti
e sostanziali della stessa; 

2. di affidare in concessione il centro sportivo di Via M. Polo angolo via Pedrotti per il periodo
01/04/2019 - 31/03/2020, avente un valore stimato in € 19.200,00, all'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Nuova Fiamme Oro Ferno", con sede a Ferno in Via Aldo Moro, 3, secondo le
indicazioni contenute nel capitolato di gestione, approvato con la precedente determinazione n. 106
del 06/03/2019 e sottoscritto per accettazione dall'Associazione Sportiva nell'offerta presentata in
sede di gara, mediante la piattaforma SINTEL, dando atto che comunque l'aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, trattandosi di
concessione di servizio per cui l'affidatario provvederà ad incassare direttamente gli introiti e a
sostenere le relative spese di gestione; 
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Ferno, 21/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


