AREA CULTURA, TURISMO E SPORT

DETERMINAZIONE N° 306 DEL 25/07/2019
OGGETTO:
SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
"FABIO VALLI" E APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE
SITUATO NELL'AREA VERDE "S. MATTEINI" IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5
COMMA 1, LEGGE N. 381/1991 - PERIODO 01/09/2019 - 15/06/2020. DETERMINA A
CONTRARRE
REGISTRO DI AREA N°: 30 DEL 24/07/2019

IL RESPONSABILE
AREA CULTURA, TURISMO E SPORT
Firmato digitalmente
MARCELLA DOMENICALI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C. n. 206 del 21/12/2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
Decreto del Sindaco n. 7 del 28/12/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni organizzative del
Comune di Russi dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Decreto del Sindaco n. 8 del 28/12/2018 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i rispettivi supplenti
per l’anno 2019;
Delibera C.C. n. 62 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
Delibera G.C. n. 213 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte contabile;
Premesso:
che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 in data 30 aprile 2013 ha approvato un atto di indirizzo per la
gestione del Palazzetto dello Sport nel quale:
veniva determinato di proseguire nella gestione diretta del Palazzetto dello Sport “Fabio Valli” affidando alcuni servizi
in appalto;
veniva promosso l’affidamento di tali servizi, trattandosi di attività prive di rilevanza economica, alle cooperative
sociali di tipo B ed ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l’integrazione sociale
delle persone svantaggiate approvando anche lo schema di convenzione da stipularsi nel rispetto della normativa
locale, nazionale e comunitaria, che disciplina i rapporti fra il Comune ed il soggetto erogatore di servizi;
che in adesione al disposto contenuto nella sopraccitata deliberazione si è provveduto:
ad affidare
per il periodo 01/09/2013 al 31/12/2017, poi prorogato fino al 30/06/2018 i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e
manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport “Fabio Valli” di Russi per il periodo in convenzione ai sensi
dell’art. 5, comma 1, legge n. 381/1991, a cooperativa sociale di tipo B a seguito di procedura negoziata espletata
a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
dato atto
che l’Amministrazione Comunale ha posto in essere un importante intervento di valorizzazione dell’impianto sportivo
teso ad incrementare l’offerta di servizi sportivi alla cittadinanza che ha comportato la realizzazione di un nuovo
impianto polivalente al servizio di diverse discipline sportive;
che questa nuova configurazione del complesso sportivo ha imposto una riflessione complessiva sia sulla logistica che
sulla modalità gestionale;
che si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei servizi di custodia e pulizia dell'intero comparto per il periodo
sperimentale di un anno sportivo dal 01/09/2018 al 15/06/2019 a seguito di espletamento di procedura negoziata
rivolta a cooperative sociali di tipo B;
Ritenuto oggi, in considerazione dell'adeguatezza del capitolato utilizzato per l'affidamento dei servizi
sopra indicati per il periodo 01/09/2018 al 15/06/2019, di addivenire oggi alla scelta del contraente e
all'aggiudicazione dell 'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
Codice medesimo per tre anni sportivi, dal 01/09/2019 al 15/06/2020;
Verificato che l'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2019-2020";
Accertato che il servizio richiesto, di natura specialistica, non risulta disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da
Consip S.p.A. e da Intercent – ER né tra le categorie merceologiche presenti sul Me.PA;
Dato atto che si rende necessario approvare gli atti di gara per l'affidamento dei Servizi di: custodia, vigilanza e pulizia
del Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde “S.
Matteini” in convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge n. 381/1991 - periodo 01/09/2019 – 15/06/2020 da
espletarsi con le modalità della gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, di importo sotto soglia
comunitaria;
Stabilito di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;

Visti:
la relazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
lo schema di convenzione;
il capitolato d’appalto per lo svolgimento dei Servizi di: custodia, vigilanza e pulizia del Palazzetto dello sport “Fabio
Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde “S. Matteini” in convenzione ai
sensi dell’art. 5, comma 1, legge n. 381/1991;
Dato atto:
che la durata dell’affidamento viene prevista in essere per il periodo 01/09/2019 – 15/06/2020;
che l’importo complessivo stimato dell’affidamento ammonta a € 39.872,00, esclusi gli oneri per la sicurezza, oltre ad
IVA se ed in quanto dovuta;
che il valore complessivo massimo del contratto, incluse tutte le opzioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. è stimato in euro 39.872,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta);
che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si ritiene che la suddivisione in più lotti possa rendere
l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e troppo costosa. L'esigenza di
coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta
esecuzione dell'appalto. Si ritiene quindi, con un unico lotto, di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del
complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica
attraverso una gestione globale del servizio, anche in considerazione del fatto che le due strutture sono attigue e inserite
all'interno di un unico impianto sportivo polivalente e necessitano entrambe di servizi di custodia e pulizia, che spesso
si susseguono;
che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad euro 39.872,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta viene
finanziata Mis. 6 Prog. 1 "Sport e tempo libero" P.d.c. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi” capitolo 13686 “Prestazioni di
servizio – sport” del P.E.G. 2019-2021;
che il CIG è il seguente ZB62946642;
Visto il bando di gara e suoi allegati;
Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
Visti:
gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli
atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'organigramma dell'Ente;
il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
di procedere, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esperimento di una
gara aperta, di importo sotto soglia comunitaria, per l'affidamento dei Servizi di custodia, vigilanza e pulizia del
Palazzetto dello sport “Fabio Valli” e apertura, chiusura e pulizia dell'impianto polivalente situato nell'area verde “S.
Matteini” in convenzione ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge n. 381/1991 - periodo 01/09/2019 – 15/06/2020;
di approvare i seguenti documenti:
Allegato 1 - Relazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Allegato 2 - Capitolato d’appalto;
Allegato 3 - Schema di convenzione;
Allegato 4 - Bando di gara e suoi allegati;
di dare atto che la spesa prevista dall’adozione del presente atto trova copertura finanziaria come segue e di prenotare le
seguenti somme, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione:
anno 2019: € 17.136,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 3.769,92) per un totale di € 20.905,92 Mis. 6 Prog. 1

"Sport e tempo libero" P.d.c. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi” capitolo 13686 “Prestazioni di servizio – sport” del
P.E.G. 2019-2021 - esercizio 2019;
anno 2020: € 22.736,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 5001,92) per un totale di € 27.737,92 sul Mis. 6 Prog. 1
"Sport e tempo libero" P.d.c. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi” capitolo 13686 “Prestazioni di servizio – sport” del
P.E.G. 2019-2021 - esercizio 2020;
di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte, ai sensi della vigente normativa;
ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell’art. 151 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento diviene esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Oggetto della determinazione:
SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FABIO VALLI" E APERTURA,
CHIUSURA E PULIZIA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL'AREA VERDE "S. MATTEINI" IN
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, LEGGE N. 381/1991 - PERIODO 01/09/2019 - 15/06/2020.
DETERMINA A CONTRARRE
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Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Russi, 25/07/2019
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente

Omar Laghi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il
25/07/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del
D.lgs. 18/8/2000, N°267
Russi,

Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato
Matteo Montalti

