PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 883

del 21-12-2018

SERVIZIO:
UFFICIO: SUA - PRDSU - 117 - 2018
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi - Ente Committente Comune di Ostuni - Affidamento in
gestione impianto sportivo “Palagentile”. CIG: 7591056195 - Approvazione propost di
aggiudicazione in favore di ASD CESTISTICA OSTUNI”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: “Regolare”

li, 21-12-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 21-12-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

VISTI:
 l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano
funzioni, responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza;
 il Decreto del Presidente n. 116 del 22.11.16 di approvazione della nuova
macrostruttura dell’ente;
 la Legge n. 241/90 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente
procedimento amministrativo;
 la Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 32 del 26.11.2015 veniva approvata la
istituzione della Stazione Unica appaltante, denominata “SUA di Brindisi” (d’ora in
poi per brevità SUA), giusto Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.15;
 il Decreto del Presidente n. 4 del 19.01.2018, n. 6 del 29.01.2018 e, da ultimo il
Decreto del Presidente n. 17 del 13.04.2018 di rimodulazione della macrostruttura e
la nuova attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
DATO ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 641 del 02.10.2018 è stata indetta procedura aperta
ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo Comunale
denominato “Palagentile” del Comune di Ostuni per la durata di anni 5 – CIG
7591056195, come richiesto dal predetto Comune;
- per l’effetto, con lo stesso provvedimento:
 veniva approvato il bando e il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione
dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa;
 veniva stabilito, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (d’ora in poi per brevità solo OEPV) ex art. 95, c. 2,
del citato D.Lgs. 50/16, secondo i criteri di valutazione, sia qualitativi che quantitativi,
previsti nel bando e nel disciplinare di gara;
 si stabiliva, ai sensi del dell’art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/16, il termine di 35 giorni per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
GURI ai sensi dell’art. 60 c. 2 lett. b), 73, c. 4, e del Decreto 02.12.2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- i termini di gara venivano così fissati:
- termine ultimo di ricezione offerte - ore 12,00 del 08.11.2018;
- inizio operazioni di gara - ore 9,00 del 13.11.2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 12.11.2018 veniva nominata la commissione
giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/16, per l’individuazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’appalto in questione, come appresso:
 Arch. Lacinio Fabio Stefano – Dirigente Servizio 6 – componente esperto, con
funzioni di Presidente;
 Geom. Vittoria Tedesco – Servizio 3 – componente esperto;
 P.I. Fabrizio Caliolo – Servizio 6 – componente esperto;
 Sig.ra Lorella Cursi –Segretario verbalizzante.
- il bando di gara veniva pubblicato come segue:
- GURI – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 05.10.2018;
- ANAC: Piattaforma digitale dei bandi di gara;
- Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Profilo SUA Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/
- Albo pretorio on-line del Comune di Ostuni.

- in ultimo, a seguito della definizione della prima fase di gara, connessa con la verifica dei
requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, con
Determinazione Dirigenziale n. 795 del 04.12.2018 si prendeva atto dell’ammissione
dell’unico concorrente alle successive fasi di gara connesse con la valutazione dell’offerta
tecnica ed economica come dal verbale n. 2 allegato alla citata determinazione
dirigenziale;
RILEVATO che:
- a seguito dell’ultimazione di tutte le operazioni di gara, il Presidente della Commissione
Giudicatrice ha trasmesso n. 3 verbali, numerati dal n. 2 al n. 4, per i successivi
adempimenti di competenza della stazione appaltante, ai fini dell’approvazione della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, e 33, c.1, del D.Lgs. 50/16;
- in esito delle suddette operazioni di gara, si propone l’aggiudicazione alla “ASD
CESTISTICA OSTUNI”, avendo ottenuto il punteggio complessivo finale di 60,05 punti, di
cui 40,05 punti per l’Offerta Tecnica e 20,00 punti per quella Economica;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione;
- ai sensi del successivo comma 6 del citato art. 32, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo
comma 8;
- come prescritto dal comma 7 del citato art. 32, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio;
PRESO ATTO delle verifiche effettuate e, pertanto, all’esito delle stesse si ritiene
approvare la suddetta proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 e 33,
c. 1, del D.Lgs. 50716;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, testo vigente;
- la Legge 56/2014;
- il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, approvato con
Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:
- prendere atto delle operazioni di gara espletate dalla Commissione Giudicatrice per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dell’appalto richiesto dal Comune di Ostuni, dell’impianto sportivo Comunale
denominato “Palagentile” del Comune di Ostuni per la durata di anni 5 – CIG
7591056195;
- a seguito delle suddette operazioni di gara, approvare la proposta di
aggiudicazione, avanzata dalla preposta commissione giudicatrice a seguito delle
operazioni di gara svolte, come scaturisce dai n. 4 verbali di gara (numerati dal n. 1
al n. 4), allegati al presente provvedimento;
per l’effetto, di aggiudicare il relativo appalto nei confronti dell’unico OE partecipante alla
presente procedura di gara “ASD CESTISTICA OSTUNI” per il punteggio finale di 60,05

punti, di cui 40,05 punti per l’Offerta Tecnica e 20,00 punti per quella Economica, e,
quindi, per l’importo di aggiudicazione di €. 198.000,00, oltre IVA a seguito del ribasso
operato pari al 1% sull’importo a base d’asta;
- darsi atto, che:
· l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parte del RUP del Comune di
Ostuni
del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’impresa
aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/16 e fatto salvo
l’esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del
successivo comma 8 del medesimo art. 32;
· ai sensi del comma 6 del citato art. 32, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al
successivo comma 8 dello stesso articolo;
- di dare comunicazione del presente provvedimento:
· al Comune di Ostuni, per i successivi adempimenti di competenza, compresa la
verifica dei requisiti d’ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai fini
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 co. 7 del D.Lgs.
50/2016, nonché della pubblicità dell’esito di gara, con le modalità adottate per
la pubblicità del bando di gara, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento
interno della SUA;
· a tutti i soggetti previsti dall’art. 76, c. 5, del D.Lgs. 50/16;
· mediante pubblicazione sul profilo web della SUA di Brindisi e, in collegamento,
nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo della stessa Provincia di
Brindisi, ai sensi e per effetti degli artt. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/16, e 120 del
D.lgs. 104/10 e ss.mm.ii.;
- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta, per questa
Amministrazione, alcun adempimento contabile;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, e degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. prendere atto delle operazioni di gara espletate dalla Commissione Giudicatrice per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dell’appalto richiesto dal Comune di Ostuni dell’impianto sportivo Comunale denominato
“Palagentile” del Comune di Ostuni per la durata di anni 5 – CIG 7591056195;
3. approvare la proposta di aggiudicazione, avanzata dalla preposta commissione
giudicatrice a seguito delle operazioni di gara svolte, come scaturisce dai n. 04 verbali
di gara (numerati dal 1 al 4), allegati al presente provvedimento;
4. per l’effetto, di aggiudicare il relativo appalto nei confronti dell’unico OE partecipante alla
presente procedura di gara “ASD CESTISTICA OSTUNI” per il punteggio finale di
60,05 punti, di cui 40,05 punti per l’Offerta Tecnica e 20,00 punti per quella Economica,
e, quindi, per l’importo di aggiudicazione di €. 198.000,00, oltre IVA a seguito del
ribasso operato pari al 1% sull’importo a base d’asta;
5. darsi atto, che:
·
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica da parte del RUP del Comune di
Ostuni del possesso dei prescritti requisiti di legge in capo all’impresa

aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/16 e fatto salvo
l’esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del
successivo comma 8 del medesimo art. 32;
·
all’esito positivo della suddetta verifica il RUP del Comune potrà procedere alla
sottoscrizione del relativo contratto;
·
ai sensi del comma 6 del citato art. 32, l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al
successivo comma 8 dello stesso articolo;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento:
·
al Comune di Ostuni, per i successivi adempimenti di competenza, compresa la
verifica dei requisiti d’ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai fini
dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/16,
nonché della pubblicità dell’esito di gara, con le modalità adottate per la pubblicità
del bando di gara, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento interno della SUA;
·
a tutti i soggetti previsti dall’art. 76, c. 5, del D.Lgs. 50/16;
·
mediante pubblicazione sul profilo web della SUA di Brindisi e, in collegamento,
nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo della stessa Provincia di
Brindisi, ai sensi per gli effetti degli artt. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/16, e 120 del D.Lgs.
104/10 e ss.mm.ii.;
7. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta, per questa
Amministrazione, alcun adempimento contabile;
8. darsi infine atto che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è l’Istruttore Lorella Cursi,
in forza al Servizio Legale e assegnato all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge
241/90 e ss.mm.ii.;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Allegati: n. 4 verbali di gara
Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai seni e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento e dall’adozione del presente atto.
Il Dirigente della SUA
- Ing. Vito Ingletti f.to digitalmente
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai seni e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del
procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Lorella Cursi

