COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 277 del 27/02/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per all’affidamento in regime di appalto di servizi della gestione del campo da
tennis di Marzocca - Istituzione seggio di gara e nomina Commissione Giudicatrice.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 11.12.2018 che ha individuato i
contenuti e i criteri generali in base ai quali procedere, mediante gara pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.e i., all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare in regime di appalto di servizi
l’impianto sportivo in oggetto, incaricando il dirigente Area cultura, comunicazione, turismo, di attivare l’iter
per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali mediante l’attivazione di procedure di
evidenza pubblica più appropriate;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigente Area Cultura, Comunicazione, Turismo, Ufficio Cultura e
Politiche sportive n. 1979 del 17.12.2018, con la quale é stata avviata la procedura di acquisizione del
contratto di appalto di servizi come di seguito identificato:
Oggetto
contratto:

del

Valore del
contratto:
Importo a base

Affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo del campo da tennis di
Marzocca sito a Senigallia alla Strada della Marina n. 1, CIG. Z2B2611AA2.
Periodo: 01.01.2019 – 31.12.2023 (5 anni).
L’appalto di servizi ha ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo, denominato
campo da tennis di Marzocca e relative pertinenze, da intendersi nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova compatibilmente con la natura e le caratteristiche
funzionali e di sicurezza degli impianti, comprensiva dei servizi strumentali di
funzionamento dell’impianto quali apertura, chiusura, custodia e pulizia
dell’impianto, oltre alla manutenzione ordinaria così come analiticamente
specificato nel capitolato speciale d’appalto; l’organizzazione delle attività in esso
praticabili secondo le modalità contenute nel progetto tecnico che sarà presentato
in sede di gara; la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto
necessario per il regolare funzionamento dei beni affidati in gestione ed ulteriori
servizi specificati nel capitolato speciale d’appalto.
€ 25.942,62 oltre IVA.
€ 1.500,00 oltre IVA. al ribasso

di gara (al netto
IVA):
Forma del
contratto:
Procedura di
scelta del
contraente:
Criterio di
selezione delle
offerte:

Atto pubblico in forma amministrativa
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 62 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto:
- che il termine per la presentazione delle offerte é stato fissato negli atti di gara per il giorno 26/02/2019;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto é quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa OEPV ai
sensi

dell’art.

95

D.Lgs

50/2016,

sulla

base

dei

seguenti

criteri

di

valutazione:

QUALITÀ punti max 80/100; PREZZO punti max 20/100; da calcolare secondo i criteri di valutazione
individuati dalla lettera invito/disciplinare di gara;
- che, come previsto nel disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche é demandata
ad una Commissione Giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della data di presentazione delle
offerte, ai sensi dell’art. 77 comma 7 D.Lgs 50/2016;
Considerato:
- che nelle more dell’istituzione dell’Albo ex art. 78 del codice, si applica la norma transitoria
contenuta nell’ art. 216, comma 12, secondo la quale “ fino all’ adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’ Albo di cui all’ art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
- che, altresì, al comma 3 del medesimo art. 77, é prevista la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso
di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’ art. 35, di nominare componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- che si rende opportuno pertanto nominare la Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare
la completezza della documentazione e le proposte tecniche di cui alla cosiddetta “Busta B” e di espletare
tutte le operazioni, inerenti la procedura stessa, compresa la valutazione della “offerta economica” di cui alla
“Busta C” fino alla proposta di aggiudicazione;
- che si rende, altresì, opportuno per il prosieguo della procedura nominare, oltre alla Commissione
Giudicatrice anche il seggio di gara con il compito di controllo dei documenti di cui alla “Busta A” prevista
dal disciplinare di gara, di esaminare la completezza della documentazione di cui alla cosiddetta “Busta B” e
di espletare tutte le operazioni, cosiddette “amministrative” inerenti la procedura stessa fino alla proposta di
aggiudicazione;

ATTESO che il Seggio di gara può essere costituito dal medesimo RUP idoneamente coadiuvato da un
segretario verbalizzante, come di seguito riportato:
1.

Dott. Paolo MIRTI, Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione, Turismo e Politiche sportive,
Dip.te Comune di Senigallia, esperto in materia di Politiche Sportive, funzioni di Presidente del
seggio;

2.

Dott.ssa Michela Falaschini, istruttore direttivo amministrativo con funzione di segretaria
verbalizzante;

ATTESO, altresì, che il RUP, Dott. Paolo Mirti, ha sottoposto a questa Stazione appaltante la proposta di
nomina della Commissione Giudicatrice con la seguente composizione:
1. Dott. Paolo MIRTI, Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione, Turismo e Politiche sportive, Dip.te
Comune di Senigallia, esperto in materia di Politiche Sportive, funzioni di Presidente della Commissione;
2. Dott. Eros GREGORINI, titolare di P.O. dell’Area Cultura, Comunicazione, Turismo e Politiche
sportive, Dip.te Comune di Senigallia, componente esperto della Commissione;
3. Dott.ssa Antonella Assanti, Istruttore amministrativo dell’Area Cultura, Comunicazione, Turismo e
Politiche sportive, Dip.te Comune di Senigallia, componente esperto della Commissione.
PRECISATO che i suddetti dipendenti sono tenuti all’accettazione formale della nomina ed hanno
prodotto la dichiarazione di responsabilità e di compatibilità (secondo lo schema allegato alle linee guida
sopra richiamate);
DETERMINA
1°) di DICHIARARE che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2°) di PROCEDERE all’istituzione del seggio di gara e designare pertanto i seguenti componenti come
segue:
- Dott. Paolo MIRTI, Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione, Turismo e Politiche sportive, Dip.te
Comune di Senigallia, esperto in materia di Politiche Sportive, con funzioni di Presidente del seggio;
- Dott.ssa Michela Falaschini, istruttore direttivo amministrativo, con funzioni di segretaria verbalizzante;
3°) di PROCEDERE, altresì, alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.
77, del D. Lgs 50/2016, preposta alla valutazione delle offerte O.E.P.V. e precisamente della componente
“Offerta tecnica” ed “Offerta economica” nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio in
oggetto, i cui componenti sono di seguito individuati:
Dott. Paolo MIRTI

Funzione di presidente

Dott. Eros GREGORINI

Funzione di membro esperto

Dott.ssa Antonella ASSANTI

Funzione di membro esperto

4°) di DARE ATTO:
che i suddetti commissari hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 più volte citato;
che ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 4 del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento, le dichiarazioni
relative alla compatibilità ed i curricula dei componenti la commissione sono

pubblicati sul sito

istituzionale della stazione appaltante alla sezione “Amministrazione trasparente”;
5°) di DARE ATTO che ai suddetti commissari ed al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso
aggiuntivo, oltre agli emolumenti contrattuali;
6°) di DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
7°) di RENDERE NOTO che, a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del Codice dei
contratti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Paolo MIRTI Dirigente dell’Area Cultura,
Comunicazione, Turismo e Politiche sportive.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
CURRICULUM
cv_gregorini_1.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
GREGORINI
(034FF3CB428DEC5E6124BADC084564843B6FA68CE175388FE67D65015AA0CC47)

26/02/2019

CURRICULUM RUP MIRTI cv_Mirti.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(18ED0DA3C1123D24889A8975EA95FD15CD2119A83F90EC539DFF0F14C9D8DBA9)

26/02/2019

CURRICULUM ASSANTI
curriculum vitae anto 2019(1).doc
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
A.
(8B2555B333B6DC03647ED737F81D72FA79115DB9583B733A10B1ADBFE45C9046)

26/02/2019

DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONI TENNIS MARZOCCA.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
SOSTITUTIVE
(F54BC4398622A62600442EDFC19E2779BE6F672C85D9F8F1E045EA8F3B0385B4)

27/02/2019

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

