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Determinazione  di  Proposta  di  aggiudicazione  relativamente  alla  procedura  negoziata  per 
l’affidamento  in  concessione  della  gestione  del  campo  comunale  da  calcio  di  San  Marino,  
traversa San Lorenzo 1/A - Carpi

IL DIRIGENTE DELEGATO
 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Visti e richiamati i seguenti atti:

-  la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 43 del 14.03.2017 avente ad oggetto  gli ‘’Indirizzi per 
l’affidamento  della  gestione  del  campo comunale  da  calcio  di  san  Marino posto  in  Traversa  San 
Lorenzo 1/a’’;

-   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23.05.2017 sono stati ricalcolati  i contributi annui e 
che per l’impianto sportivo di San Marino tale contributo  ammonta a € 13.99,00;

-  la Determinazione del Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi n. 357 del 08.05.2017 è stata 
avviata la procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione del campo da calcio 
meglio specificato in oggetto, per una durata di anni 10 e per un importo stimato dei servizi pari a € 
139.930 + IVA di legge;

-  l’avviso pubblico di mancato sorteggio prot. n. 28150/2017 del 29.05.2017 del Comune di Carpi, con 
il quale è stato reso noto che non si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico poiché il numero delle 
istanze di manifestazione di interesse alla procedura in oggetto sono inferiori a 5;

- la Determinazione a contrattare del Settore A3 Servizio Sport e Benessere del Comune di Carpi n.  
593 del 24.072017, nella quale si disponeva di invitare n. 4 soggetti sportivi che hanno manifestato il  
loro interesse e di affidare  il servizio in oggetto, il cui importo stimato di  € 139.930,00 + IVA, tramite  
procedura  negoziata  ai  sensi  degli  art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 con il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 919 del 5.10.2017 del Dirigente Delegato della Centrale Unica di  
Committenza, di approvazione degli atti di gara; 

-  il ‘’Verbale di apertura plichi’’ della seduta del 27.11.2017, nella quale si procedeva all’apertura dei  
buste  dei  due  soggetti  sportivi  che  hanno  presentato  offerta  e  alla  verifica  della  documentazione 
amministrativa:

1.  ASD VIRTUS CIBENO, Via Salvaterra n. 31, 41012 Carpi (MO), C.F. Partita IVA 02122050368

2.  ASD UNITED CARPI, Traversa San Lorenzo 1/A, 41012 Carpi (MO), C.F. 90034690363 e P. IVA 
03470510367;

- il Provvedimento di Ammissione, prot.  n. 59444 del 15.11.2017, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016, a cura del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Flisi Alessandro, nel quale visto il 
predetto verbale di ‘’apertura plichi’’ ed inoltre ritenuta conforme e corretta l’integrazione documentale 
pervenuta, disponeva l’ammissione di tutti i soggetti partecipanti alla procedura; 

-  il  “Verbale delle sedute riservate della  Commissione Giudicatrice per la  valutazione delle offerte 
qualitative’’ del  13.11.2017; 

-  il  “Verbale  seduta  pubblica  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dell’offerta 



economica” del 20.11.2017, nella quale si procedeva alla valutazione dei ribassi offerti,  prendendo atto 
che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell’associazione ASD UNITED 
CARPI  con un importo ribassato di € 138.000,00;
  

Richiamata altresì la seguente normativa vigente:

- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
      D. Lgs 267/2000, art. 107;

- D. Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 29 comma 1 ed artt. 32 e 33; 

DETERMINA

1. di acquisire le risultanze dei suddetti verbali di gara di cui alle sedute del 27.10.2017 relativamente 
all’apertura  dei  plichi,  del  13.11.2017  relativamente  la  valutazione  dell’offerta  tecnica,  e  del 
20.11.2017  sulla  valutazione  dell’offerta  economica,  allegati  al  presente  atto  a  farne  parte 
integrante;

2. di  formulare  conseguentemente proposta  di  aggiudicazione,  relativamente  alla  gara  per 
l’affidamento dei  servizi  cui  all’oggetto, all’ ASD UNITED CARPI sopra meglio specificata, 
avendo ottenuto il punteggio  migliore pari a 97, con un ribasso offerto sull’importo posto a base di 
gara di € 138.000,00;

3. di pubblicare la presente determinazione relativa alla proposta di aggiudicazione sul profilo della  
stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs 
50/2016, oltre che negli ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 D.Lgs. 50/2016.



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di Proposta 
di aggiudicazione relativamente alla procedura negoziata per laffidamento in concessione della 
gestione del campo comunale da calcio di San Marino, traversa San Lorenzo 1/A - Carpi ”,  n° 85 
del registro di Settore in data  19/12/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 20/12/2017 al giorno 04/01/2018.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


