PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 911

del 15-12-2017

SERVIZIO: STAZIONBE UNICA APPALTANTE
UFFICIO: SUA - PRDSU - 108 - 2017
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi - per conto Comune di Ostuni “Affidamento in gestione
dell’impianto sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile “ CIG: 7219354F5F Indizione Procedura di Gara - Approvazione relativi atti.
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: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, 15-12-2017

CIVINO FRANCESCO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 15-12-2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MARRA FABIO

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 atti della dirigenza;

- la Deliberazione del Consiglio Prov.le n°32 del 26/11/2015, di presa d’atto dell’istituzione della
Stazione Unica Appaltante denominata “SUA Provincia di Brindisi” giusta Decreto del
Presidente n°260 del 24/11/2015;

- il Decreto del Presidente n° 24 del 11/04/2017 di conferimento delle funzioni di coordinamento e
gestione della SUA al Segretario Generale dell’Ente;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, si dispone quanto segue:
DATO ATTO che


il Comune di Ostuni, Ente aderente alla SUA della Provincia di Brindisi, ha richiesto a mezzo
piattaforma della SUA Provincia di Brindisi in data 28/09/2017 l’attivazione della procedura di
gara per il “Affidamento in gestione dell’impianto sportivo Comunale del Palasport denominato
Palagentile” per una durata di anni cinque;



è stata trasmessa la seguente documentazione tecnico-amministrativa, necessaria all’attivazione
della procedura concorsuale di cui trattasi:

- determinazione dirigenziale n°1891 del 28/09/2017
- relazione tecnico-illustrativa, Piano economico Finanziario, Capitolato d’oneri, DUVRI
approvati con determinazione dirigenziale n. 1493 del 20/07/2017, con la quale fra l’altro, si
disponeva di affidare i lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo;

VISTO che

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Brindisi, approvato con Decreto del Presidente n°53 del 08/04/2016, ricevuta la documentazione
tecnico-amministrativa dall’Ente aderente, necessaria per l’avvio della procedura di gara, la SUA
procede alla redazione del bando di gara e/o lettera di invito, a seconda la procedura di scelta del
contraente prescelta, e alla redazione della determina di indizione della gara;

- a tal fine, considerata la procedura selettiva richiesta, è stato predisposto apposito schema di

bando, contenente le norme integrative del bando di gara, le modalità di partecipazione alla gara,
di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo delle
stessa;

- la gara sarà effettuata a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che
l’ art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016
impone “…la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara
relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila…”, l’Ufficio della SUA richiedeva - giusta
nota prot. n. 24068 del 25/07/2017 trasmessa a mezzo e-mail il 26.07.2017 il relativo preventivo
di spesa alla ditta LEXMEDIA s.r.l..,:




la predetta Società interpellata ha inviato via mail in data 30/11/2017 preventivo di spesa n.
7064 per la pubblicazione dell’avviso sulla GURI ;
con e-mail del 30.11.2017 è stato trasmesso al Comune Ostuni copia del predetto preventivo
di spesa per la pubblicità legale formulato dalla ditta Lexmedia srl;

PRESO atto
Che il RUP del Comune di Ostuni Avv. Maurizio Nacci ha trasmesso in data 07.12.2017,
regolarmente autorizzato e sottoscritto, il preventivo n. 7063 del 30/11/2017 della Ditta Lexmedia
srl, e che lo stesso è stato trasmesso a mezzo e-mail dalla SUA Provincia di Brindisi alla predetta
Ditta;
RITENUTO, pertanto disporre quanto segue:
o di indire la procedura aperta per “Affidamento in gestione dell’impianto sportivo Comunale del
Palasport denominato Palagentile”” per una durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come richiesto dal Comune di Ostuni;
o di stabilire, quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dall’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo e ss.mm.ii., tenuto
conto delle indicazioni espresse dall’Ente aderente nella determinazione a contrarre;
o di approvare, a tal fine, il bando e il disciplinare di gara, contenente le norme integrative al
bando e correlati modelli di partecipazione, contenenti le informazioni e gli elementi essenziali
della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, di ammissione alla gara e i criteri di
selezione allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;
o di affidare in applicazione della vigente normativa in materia e per le ragioni di cui sopra, alla
ditta Lexmedia S.r.l. la pubblicazione del bando per la procedura aperta per ““Affidamento in
gestione dell’impianto sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile” per la durata
di cinque anni - sulla GURI;
o dare atto che il Comune di Ostuni dovrà sostenere e impegnare la spesa di cui al preventivo
formulato dalla Ditta Lexmedia s.r.l., così come previsto dall’art.5 del Regolamento della SUA
Provincia di Brindisi;
o di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta lexmedia S.r.l.
Zambonini, 26/A - 00158 Roma, email: legale@lexmedia.it;

– Sede Legale Via F.

o di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ostuni, per ogni successivo
adempimento di competenza;
VISTI

-

il D. Lgs.18 agosto 200, n°267;
il D.Lgs.18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 – parte ancora applicabile-;
la Legge 56/2014;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi

ACCERTATA la propria ed esclusiva competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari in materia

DETERMINA
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di indire per conto del Comune di Ostuni e per effetto di quanto disposto con la D.D. n° 1892
del 28/09/2017, la procedura concorsuale relativa al ““Affidamento in gestione dell’impianto
sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile”” per la durata di cinque anni, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
3) di stabilire, quale criterio di selezione della migliore offerta, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa previsto dall’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;
4) di approvare, pertanto, tutti gli atti trasmessi dal Comune di Ostuni con le relative integrazioni
(progetto tecnico - Capitolato – Duvri - elenco fermate e percorsi scuolabus determinazione
dirigenziale n. 1891/17);
5) di approvare gli atti di questa Sua, bando di gara e disciplinare di gara, contenente le norme
integrative al bando, e i correlati modelli di partecipazione contenenti le informazioni, gli
elementi essenziali e i criteri di selezione, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante;
6) di affidare in applicazione della vigente normativa in materia e per le ragioni di cui sopra, alla
ditta Lexmedia S.r.l. la pubblicazione del bando per la procedura aperta per ““Affidamento in
gestione dell’impianto sportivo Comunale del Palasport denominato Palagentile” per la durata
di cinque anni- sulla GURI;
7) dare atto che il Comune di Ostuni dovrà sostenere e impegnare la spesa di cui al preventivo
formulato dalla Ditta Lexmedia s.r.l., così come previsto dall’art.5 del Regolamento della SUA
Provincia di Brindisi
8) di dare atto che il predetto Comune, in persona del Responsabile della Struttura ha previamente
autorizzato il preventivo di spesa formulato dalla ditta Lexmedia S.r.l.;
9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Lexmedia S.r.l. – Sede Legale Via F.
Zambonini, 26/A - 00158 Roma, email: legale@lexmedia.it;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ostuni per ogni successivo
adempimento di competenza.
11) darsi atto che il presente provvedimento non comporta adempimento contabile a carico di
questo Ente.
8) darsi infine atto che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è l’Istr. Martina Martino, in forza
all’Avvocatura Provinciale e assegnata all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90 e
ss.mm.ii. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web della SUA della Provincia di Brindisi e, in
collegamento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di committenza della stessa
Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 26, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di protezione dei
dati personali.

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
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione
del presente atto.
Brindisi, 15.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente della SUA
-avv. Fabio MARRA
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 sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento.
Brindisi, 15.12.2017
Il Responsabile del procedimento
Martina Martino
Allegati
Bando di gara
Disciplinare di gara
modelli di partecipazione:
A-domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente;
B-dichiarazioni individuali soggettive (art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.:
B.1-Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2-Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
C-Dichiarazione cumulativa del consorziato
D- Dichiarazione protocollo legalità
E – Codice etico

