
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale  Determinazione n. 104 del 09/08/2018    

OGGETTO :

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETO 
DELLO SPORT E DELL'OASI SPORTIVA DI VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. PERIODO 01.09.2018 - 
31.08.2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 PREMESSO che il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione 
che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima;

VISTO che con provvedimento sindacale n. 1 del 10.01.2018 è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018;

VISTI:
-  il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 
del 20.12.2017;
-  il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (parte economica) approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 20.12.2017;
-  il Piano esecutivo di gestione 2018-2020 (obiettivi e performance) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 19.02.2018;

CONSIDERATO che il Comune di Calusco d’Adda è proprietario, tra l’altro, del 
Palazzetto dello sport, all’interno degli impianti sportivi di Via Cavalieri di Vittorio 
Veneto e della confinante oasi sportiva;

VISTI:
- la determinazione del responsabile n. 85 del 03.07.2018 con la quale veniva indetta 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;
- il disciplinare di gara adeguatamente pubblicizzato nelle forme di legge (per 
estratto sulla G.U.R.I. e su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale, nonché 
all’albo pretorio comunale on line, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici della Regione Lombardia);



ATTESO che:
- la gara è stata identificata con codice identificativo gare (cig) n. 75575428F2;
- la gara è stata esperita mediante la piattaforma di e-procurement della Regione 
Lombardia, Sintel di Arca S.p.a, che ha identificato la procedura con ID n. 99147154;
- nei termini stabiliti dal disciplinare di gara nr. 1 ditte è pervenuta una sola 
offerta, presentata dalla società Management and pool s.r.l. con sede in Brembate di 
Sopra (Bg);

VISTI:
- il verbale di gara del Responsabile unico del procedimento del 07/08/2018 con il 
quale è stata ammessa alla gara l’unica ditta offerente;
- il verbale di gara del Responsabile Unico del procedimento del 08/08/2018 con cui è 
attestata la compatibilità dell’offerta tecnica, presentata dalla società Management and 
pool s.r.l., al disciplinare di gara nonché la congruità con il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, così come sancito da propria apposita relazione;
- il verbale di gara del Responsabile Unico del procedimento del 08/08/2018 con cui è 
attestata la compatibilità dell’offerta economica, presentata dalla società Management 
and pool s.r.l., pari ad € 3.300,00.= quale canone annuo di concessione da versarsi al 
Comune di Calusco d’Adda, comprensiva del rialzo del 10% offerto sull’importo di € 
3.000,00.=, posto a base d’asta; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura di gara, nonché l’assenza del calcolo 
dell’anomalia in quanto in presenza di unica offerta;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
del d.lgs. 50/2016, in esito alle risultanze certificate nei verbali depositati agli atti;

VISTI:
- il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1)  di aggiudicare la concessione della gestione della gestione del palazzetto dello 
sport e dell’oasi sportiva di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, per il periodo 01.09.2018 – 
31.08.2023, alla società MANAGEMENT AND POOL S.R.L. con sede in Via Gaetano 
Donizetti n. 109/111 a Brembate di Sopra (Bg) – c.f. e p.iva 08823580967, alle 
condizioni offerte in sede di gara e risultanti dalla documentazione tecnica ed 
economica agli atti;

2) Di dare atto che la società aggiudicante ha presentato un’offerta economica pari 
ad € 3.300,00.= quale canone annuo di concessione da versarsi al Comune di Calusco 
d’Adda, comprensiva del rialzo del 10% offerto sull’importo di € 3.000,00.=, posto a 
base d’asta; 

3) Di precisare che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di partecipazione 
alla gara da parte della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 
50/2016;

4) Di precisare, altresì, che il conseguente contratto d’appalto:
- verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;



- non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del d.lgs. 
50/2016;

5) Di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell’esito di gara in estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana G.U.R.I., ai sensi dell’art. 36, comma 9, del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016, è stata impegnata 
con determinazione n. 85/2018 a favore della società Mediagraphic con sede in 
Barletta;

6)  Di demandare al Responsabile del procedimento gli adempimenti derivanti dal 
presente atto con particolare riferimento alla consegna delle strutture a partire dal 
giorno 01/09/2018 anche in pendenza di stipula del contratto così come indicato all’art. 
3 co.2 del capitolato speciale d’appalto;

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, comma 707 e 
seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

8) Di dare atto che le suddette spese di pubblicazione saranno rimborsate dalla 
ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016.

9) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei suoi parenti, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016.

10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – 
contabile, di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in 
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

11) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti di 
informazione e trasparenza previsti dal d.lgs. 50/2016 (artt. 29, comma 1, 36, commi 2 
e 9, e 76, comma 5) e dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

12) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile 
del settore finanziario;
- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

 

      Il Responsabile del Settore
Tecnico

   Barbera Giuseppe 

  
    

    



    


