COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 200
Seduta del 16/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DELLE SALINE DI
SENIGALLIA E LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVA
PROGETTAZIONE – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

RICHIAMATE
La D.G.M. n°70 del 17/04/2018 con cui è stata dichiarata la fattibilità tecnico economica della proposta di Project Financing ai sensi del comma 15 dell’Art. 183 del
D.lgs 50/169 avente ad oggetto “ Paternariato pubblico privato di tipo contrattuale per
il servizio di gestione del centro sportivo delle Saline di Senigallia e lavori accessori di
riqualificazione”;
La D.C.C. n°85 del 27/09/2018 con cui:
- è stato individuato, quale modello di gestione più appropriato per il cenro sportivo delle Saline di Senigallia la concessione , così come disciplinata nel D.lgs 50/2016;
- è stato dato mandato ai competenti organi tecnici del Comune di procedere
all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare in regime di concessione
gli impiantii sportivi in oggetto;
RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di gara, allegata al presente
atto, per farne parte integrante e sostanziale, che consiste nei seguenti documenti:
01 – Istanza di partecipazione – Allegato A
02 – DGUE – Allegato B
03 – Dichiarazione per raggruppamenti – Allegato C
04 – Modello dichiarazione riduzione tempi PT4 – Allegato D
05 – Modello offerta economica – Allegato E
Disciplinare gara proposta UISP - Rel.7
VISTO l’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 267/2000, in cui sono previste le competenze della Giunta;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente Delibera di Giunta Municipale;
2°) - APPROVARE la documentazione di gara allegata al presente atto e che ne forma
parte integrante e sostanziale e che consiste nei seguenti documenti:
01 – Istanza di partecipazione – Allegato A
02 – DGUE – Allegato B
03 – Dichiarazione per raggruppamenti – Allegato C
04 – Modello dichiarazione riduzione tempi PT4 – Allegato D

05 – Modello offerta economica – Allegato E
Disciplinare gara proposta UISP - Rel.7
3°) - ATTIVARE una gara europea a procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
per l’appalto della concessione per il servizio di gestione del centro sportivo delle
saline di Senigallia e lavori accessori di riqualificazione e relativa progettazione;
4°) - DARE ATTO che la nomina della Commissione di gara avrà luogo nelle modalità
e nei termini previsti dall’ art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
5°) - DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roccato Gianni, Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente;
6°) - DEMANDARE al Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente gli adempimenti
conseguenti;
7°) - STABILIRE che le eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che risultassero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal Disciplinare di
Gara allegato alla presente deliberazione potranno essere definite con proprio atto
dal dirigente Area Tecnica territorio Ambiente.
8°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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