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Determinazione del DirigenteSettore U1 - AFFARI GENERALIStazione unica appaltante
OGGETTO: Determinazione di approvazione atti di gara - Procedura aperta a lotti, conaggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.60 del d.lgs. per l'affidamento in concessione della gestione e l'utilizzo degli impianti sportividel Comune di Soliera (MO) LOTTO 1 - impianti sportivi presenti sul territorio di Solieracapoluogo: C.I.G. acquisito dalla SUA: 9110945DA6 LOTTO 2 - impianti sportivi presenti sulterritorio della frazione di Limidi: C.I.G. acquisito dalla SUA: 9110961ADB

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è statoapprovato il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d’Argine dellefunzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3,comma 34, e dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
-la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto“Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Terre d’Argine perl’espletamento delle procedure volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt.37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, con la quale è stata disposta l’attivazione della CentraleUnica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi,Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 151 del 15/12/2021 di Approvazioneprogetto "Centrale Acquisti", con accorpamento della Centrale Unica di Committenza e istituzionedel Servizio “Stazione Unica Appaltante” del Settore Affari Generali;
Richiamate, inoltre:
- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 21 del 17/02/2022, immediatamenteeseguibile ai sensi di legge, con cui si è proceduto all’approvazione degli elementi essenziali sullabase dei quali dare avvio ad un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessionedi gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio del Comune di Soliera per anni 5(cinque);
- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 25 del 03/03/2022, immediatamenteeseguibile ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di modificare la durata dellaConcessione rispetto alla precedente decisione, portandola ad anni 8 (otto) e in cui si è procedutoall’approvazione dei nuovi termini e dell’ammontare della concessione (elementi essenziali) sullabase dei quali dare avvio ad un procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessionedi gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi presenti sul territorio del Comune di Soliera per ilperiodo 01.07.2022 – 30.06.2030;
- la Determinazione a contrattare n. 39 del 22/02/2022, e n. 49 del 10.03.2022 del Comune di Soliera, afirma della Responsabile del servizio, Dott.ssa Nicoletta Scacco, nelle quali si è disposto di assegnarel’appalto del servizio in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 2.515.150 esclusa

File con impronta: fd5fd5a97a0a63fa2815b25ccd55d321bcf6f4e79960e466fcbd8b63a8fc10b0

Firmato digitalmente da: Susi Tinti. -- 11/03/2022  09:31:47

Registro generale N. 000154/2022 del 11/03/2022



U1 - AFFARI GENERALIStazione unica appaltante

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
Pagina 2 di 5

suddiviso in due lotti funzionali (Lotto 1 per € 2.062.950,00 esclusa IVA e Lotto 2 per € 452.200,00esclusa IVA) per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2030, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell’art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 perl’individuazione delle offerte anomale;
Dato atto che con la determinazione suddetta si sono approvati i criteri di valutazione dell’offertatecnica, le formule di assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica oltre alCapitolato Speciale prestazionale e PEF (piano economico finanziario);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione UnicaAppaltante può aggiudicare appalti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici, ed in particolare, ilComune di Soliera dà mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine, dellagestione del procedimento di gara e dell'adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti allapresente determinazione;
Vista l’istanza di attivazione della Stazione Unica Appaltante inoltrata dal Comune di Soliera, SettoreAffari Generali e Demografici, pervenuta al Prot. gen.le n. 11284 del 23.02.2022 e la trasmissionedella nuova documentazione assunta al protocollo della Stazione Unica Appaltante al numero 15020del 10.03.2022;
Dato atto che:
- sono stati predisposti i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: Schema Bando di gara; Allegato 1_Domanda di partecipazione; Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico; Allegato 3_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
Rilevato che:
-con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati definitigli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, come previstodagli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di importo compreso tra euro 500.000,00 e lasoglia comunitaria, è necessario procedere alla pubblicazione dell’estratto del Bando nelle seguentimodalità: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Piattaforma ANAC; sito internet istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sito internet istituzionale dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’EmiliaRomagna; sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine(www.terredargine.it) e del Comune di Soliera;
- ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6, delpredetto Decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara siano pubblicati sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana;
Preso atto che a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanzialedegli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze procedurali,
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senza necessità di atto espresso per l’approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente con iprincipi generali dell’attività amministrativa e di non aggravio del procedimento;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della predetta documentazione di gara al fine diprocedere all’espletamento della procedura aperta in questione per conto del Comune di Soliera,Settore Affari Generali e Demografici propedeutici all’esperimento della gara di cui all’oggetto;
Considerato, altresì, che la presente procedura verrà gestita interamente in modalità telematica, aisensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica dinegoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA(SATER)” in forza della convenzione in atto stipulata fra l’Unione delle Terre d’Argine e la RegioneEmilia Romagna;

Rilevato che:- con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016sono stati definitigli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, come previstodagli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che é stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terred’Argine, sul sito dell’A.N.A.C. il codice identificativo della gara (CIG) :
LOTTO 1 - impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo: C.I.G. acquisito dalla SUA:9110945DA6
LOTTO2 – impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Limidi: C.I.G. acquisito dallaSUA: 9110961ADB
Rilevato che sono stati rispettati i principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;
Richiamatala seguente normativa vigente:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”(T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agliobblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionaledell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificatoed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recantedisposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala Direttiva 95/46/CE”, comemodificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilitàdei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”;

DETERMINA
1. - di approvarei seguenti documenti:

a. Schema di Bando di gara;b. Allegato 1_Domanda di partecipazione;c. Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico;d. Allegato 3_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
relativi alla procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazionemediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2, 3. 6 e10 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della concessione descritta inpremessa;
2. di procedere all’espletamento della procedura di gara in oggetto secondo quanto riportatonelle precedenti determine a contrattare n. 39 del 22.02.2022 e n. 49 del 10.03.2022 eall’approvazione dei relativi documenti di gara definitivi inerenti il medesimo appalto, ecomprendenti: Bando di gara e relativi allegati, tutti inclusi alla presente determinazione afarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i termini per la presentazione delle offerte per lo svolgimento delle operazionidi gara, saranno indicati nel Bando precisando che: a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanziale deglistessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze procedurali,senza necessità di atto espresso per l’approvazione di tali eventuali modifiche, coerentementecon i principi generali dell’attività amministrativa e di non aggravio del procedimento; tutta la documentazione di gara verrà resa disponibile agli operatori economici da invitare conaccesso tramite l’area riservata sulla piattaforma “SATER” al seguente indirizzo:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
4. di procedere alla pubblicazione del Bando o del suo estratto nelle seguenti modalità: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Piattaforma ANAC; sito internet istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sito internet istituzionale dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’EmiliaRomagna; sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine(www.terredargine.it) e del Comune di Soliera;
5. di stabilire che la procedura in oggetto verrà gestita interamente in modalità telematica aisensi
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degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le regole e avvalendosi delsistema per gli acquisiti telematici dell’Emilia Romagna – piattaforma “SATER” –disponibile all’indirizzo internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssaSusi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine, eResponsabile unico del procedimento relativamente alle fasi della procedura di gara inoggetto, di competenza della Stazione Unica Appaltante;
7. di precisare che il seggio di gara, quale organo monocratico, nelle sedute pubbliche virtualiper l’apertura delle buste telematiche amministrative e per l’esame dell’eventualedocumentazione richiesta a seguito di attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorioai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà costituito dal sopraindicato Responsabile unico del procedimento della Stazione Unica Appaltante;
8. di dare atto che il codice identificativo della gara (C.I.G.) acquisito dalla Stazione UnicaAppaltante dell’Unione delle Terre d’Argine per la presente procedura sono:

LOTTO 1 - impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo: C.I.G. acquisito dalla SUA:9110945DA6
LOTTO 2 – impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Limidi: C.I.G. acquisito dallaSUA: 9110961ADB
di assolvere gli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sitointernet istituzionale dell’Unione Terre d’Argine, sezione “Amministrazione Trasparente”,sottosezione “Centrale Unica di Committenza - SUA” - Bandi di gara e Con

Il DirigenteTINTI SUSI


