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DETERMINAZIONE NR. 1184 DEL 01/08/2018 DEL SETTORE Attivita' Produttive
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con provvedimento dirigenziale n. 133 del 26.01.2018, a seguito nuove previsioni legislative, venivano
riapprovati i capitolati d’oneri per l’affidamento a terzi del servizio di gestione degli Impianti Sportivi
Comunali, rispettivamente del “Campo di Calcio” di via Berlinguer, “Campo di Calcio” di Via Giovanni XXIII,
“Campi da Tennis” di Via T. Nobile con annessa area Boschetto Acquaro, “Palazzetto Tensostatico –
Palaceleste” di Via Mons. G. Palma, “Palazzetto dello Sport – Palagentile” di Viale dello Sport, secondo i
criteri prestabiliti, giusta deliberazione di G.C. n. 139 del 12.05.2017, unitamente alla Relazione illustrativa
ed al Piano economico, e si prenotava la spesa sul bilancio 2017/2019, esercizio 2018 e seguenti;

- in tutti gli approvati Capitolati all’articolo 5.2 la formula indicata per la valutazione dell’offerta
economica

risulta essere la seguente: “Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio per l’offerta

economica secondo la seguente formula:
Xi=20 x (Pmin/Pi) ove
Xi è il punteggio per l’offerta economica attribuita al concorrente
Pmin è l’importo dell’offerta più bassa
Pi è l’importo dell’offerta del concorrente;

VISTO il Bando tipo nr. 2 emanato dall’ANAC ed approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n. 2 del 10 gennaio 2018 nonché le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2
maggio 2018 – i quali, in ordine ai criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa ,
riportano,tra l’altro, le modalità di calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica ;
CHE, stante le citate direttive emanate dall’ANAC, la formula prevista per l’attribuzione del punteggio
relativo all’offerta economica , che risulta appropriata alle procedure di gara in argomento, risulta essere la
seguente:

“Formula con interpolazione lineare
Vai

=

Ra/Rmax

dove:

Vai

=

Ra =

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a)

Rmax

=

coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente”
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RITENUTO pertanto di dover provvedere a rettificare ogni Capitolato nella parte relativa all’offerta
economica indicata come al punto 5.2 “Offerta Economica” e, precisamente così come specificato al
punto IV. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI” delle LIneee guida nr. 2 innanzi indicate,
nella parte relativa alla formula da adottare e sostituire in tal modo la formula indicata al punto 5.2 di ogni
Capitolato, al fine di procedere all’espletamento delle relative procedure di gara per l’affidamento in
gestione;

VISTA, altresì, la nota dell’Assessore allo Sport prot. 36277 del 31.07.2018, indirizzata al sottoscritto
Dirigente, con la quale, a seguito della proposta avanzata dal Circolo Tennis Ostuni, attuale gestore della
struttura “Campi da Tennis e Boschetto Acquaro” in ordine ad una nuova

idea progettuale,

l’Amministrazione Comunale ha impartito nuove disposizioni stabilendo di tenere momentaneamente
sospesa la procedura di gara finalizzata all’individuazione di un nuovo gestore dell’Impianto sportivo dei
“Campi da Tennis con annessa area Boschetto Acquaro”, al fine di valutare l’idea progettuale ed assumere
le determinazioni consequenziali;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di dover provvedere alla riapprovazione dei capitolati d’oneri per
l’affidamento a terzi della gestione degli Impianti Sportivi Comunali di seguito indicati:
1. “Campo di Calcio” di via Berlinguer;
2. “Campo di Calcio” di Via Giovanni XXIII;
3. “Palazzetto Tensostatico – Palaceleste” di Via Mons. G. Palma;
4. “Palazzetto dello Sport – Palagentile” di Viale dello Sport;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale dei contratti;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

-

il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2017 ed il successivo n. 6 del 04.07.2018 di nomina dei dirigenti
dell’Ente;
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RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 –
Documento Unico di Programmazione;
la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta impegni di natura finanziaria e pertanto non sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
1. La premessa diventa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di prendere atto della nota dell’Assessore allo Sport prot. 36277 del 31.07.2018, indirizzata al
sottoscritto Dirigente, con la quale, a seguito della proposta avanzata dal Circolo Tennis Ostuni,
attuale gestore della struttura “Campi da Tennis e Boschetto Acquaro” in ordine ad una nuova idea
progettuale, l’Amministrazione Comunale ha impartito nuove disposizioni stabilendo di tenere
momentaneamente sospesa la procedura di gara finalizzata all’individuazione di un nuovo gestore
dell’Impianto sportivo dei “Campi da Tennis con annessa area Boschetto Acquaro”, al fine di
valutare l’idea progettuale ed assumere le determinazioni consequenziali;

3. Di rettificare i Capitolati d’oneri degli Impianti sportivi Comunali del “Campo di Calcio” di via
Berlinguer, “Campo di Calcio” di Via Giovanni XXIII, “Palazzetto Tensostatico – Palaceleste” di Via
Mons. G. Palma, “Palazzetto dello Sport – Palagentile” di Viale dello Sport, relativamente al punto
5.2 Offerta economica, nella parte inerente la formula da applicare per la determinazione del
punteggio da assegnare all’Offerta economica, adeguandola alle direttive dell’ANAC impartite con il
Bando tipo nr. 2 approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018
nonché con le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del
21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del
2 maggio 2018 , come in premessa specificato;
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4. In conseguenza di quanto sopra di RIAPPROVARE i citati Capitolati d’oneri che si allegano al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento della
gestione e manutenzione delle strutture sportive comunali di seguito indicate:
-

Campo di Calcio di Via Giovanni XXIII;

-

Campo di Calcio di Via Berlinguer;

-

Palazzetto Tensostatico PALACELESTE di Via Mons. G. OPalma;

-

Palazzetto dello Sport PLAGENTILE di viale dello Sport;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario;

7. Di dare altresì atto che il presente provvedimento, non è rilevante ai fini del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n° 33, in ordine alla pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di
trasparenza;
8. Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il Dott. Maurizio Nacci Dirigente del Settore
“Polizia Locale-Personale-Turismo-Cultura e Sport”, Servizio “Sport”, per il quale non sussiste
conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla
L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei dipendenti
comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.”
9. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.”
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10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore “Gare, Appalti, Contratti ed
Espropriazioni”, per quanto di competenza.

(Determina rettifica e riapprovazione Capitolati d’oneri per affidamento in gestione impianti sportivi comunali)
Estensore: Emma Solazzi

