
Comune di Cassano delle Murge

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 535/2018 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune il 15/06/2018 e vi rimarrà fino al

30/06/2018.

Lì 15/06/2018

SERVIZI CULTURALI E DEMOGRAFICI

Servizio Cultura

DETERMINAZIONE

n.107 del 15.06.2018

In data 15 giugno 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Caudio Colucci

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 535 del 15/06/2018

OGGETTO:  Polisportivo Comunale, Periodo 1/07/2018 - 30/06/2019 –

Procedimento di Affidamento- Trasmissione lettere invito a  soggetti che ne hanno

presentato interesse a seguito pubblicazione di “Avviso Pubblico”.



PREMESSO che:

1. Con propria Determinazione n. 6 del 12.1.2018 è stato :

• approvato l'Avviso Pubblico con invito a  manifestare interesse per la gestione del Polisportivo Comunale ubicato in Via Grumo, per il

periodo 01/04/2018 - 31/03/2019, rivolto ad operatori del settore interessati disponendo la sua pubblicazione, con annessi allegati, su: 
• Sito informatico ufficiale del Comune di Cassano delle Murge; 
• Albo Pretorio on line del Comune di Cassano delle Murge; 
• Apposito spazio di „Amministrazione Trasparente „ - bandi di gara - sito informatico del Comune di Cassano delle Murge; 

• dato atto  che le offerte dei soggetti invitati ed interessati dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2018 in busta
chiusa controfirmata nei lembi di chiusura sempre presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge, riportando la seguente
dicitura:“Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la gestione del polisportivo comunale” ;

• con Verbale di accertamento di “Avviso Pubblico per manifestazione d'Interesse per la Gestione del Polisportivo Comunale”, lo scrivente
Responsabile del Servizio ha preso atto che, in data 8 febbraio 2018, così come sopra riportato e stabilito, sono pervenute n. 2 richieste di
presentazione di offerte per la citata gestione del Polisportivo comunale di Cassano delle Murge, con precisione:

• A.S. Dilettantistica Volley Cassano - Via Gramsci 28 – Cassano delle Murge -Codice Fiscale 05013690127 - Istanza presentata dal 

sig. Lacasella Luca, Rappresentante Legale dell' ASD Volley Cassano; 
• Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Murgiana – con sede in Via Dogana 24 - Cassano delle Murge – Codice Fiscale 

07921990722 . - Istanza presentata dal sig. Barbone Giovanni, Rappresentante Legale della Società Cooperativa Sociale Sportiva 

Dilettantistica Murgiana; 

2. Con propria Determinazione n.82 dl 15.5.2018 è/sono stata/stati :

• annullata in via di autotutela e per  ogni effetto di legge la propria Determinazione n. 76 del 02/05/2018 con la quale è stato affidato il servizio
di gestione del Polisportivo Comunale per il periodo dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019 con impegno di spesa di € 19.032,00 CIG gara
ZE8231853F, in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Cassano, con sede a Cassano delle Murge 70020 in via A. Gramsci n.28

– Codice Fiscale e Partita Iva 05013690721; 
• annullati, di conseguenza, gli impegni di spesa n. 313 dell'importo di € 12.688,00 assunto sul capitolo n. 6237/306 con esigibilità anno 2018 e n.

309 dell'importo di € 6344,00 assunto sul capitolo n.6237/306 con esigibilità anno 2019; 

DATO ATTO  che il 30 giugno 2018 termina l'attuale affidamento di gestione del servizio succitato e necessita procedere ad affidare nuovamente il
servizio del Polisportivo comunale di Via Grumo, a partire dal 1 luglio 2018 e sino al 30 giugno 2019 e pertanto, si intende approvare un documento
contenente :

• Avviso Pubblico per rendere noto l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento degli

impianti sportivi di proprietà comunale senza rilevanza economica; 
• la lettera invito, contenente le modalità di partecipazione e di gestione della struttura di che trattasi; 
• Copia della Convenzione da stipulare per la gestione delle attività, da sottoscrivere a seguito pubblicazione del provvedimento di

affidamento; 
• Modello A- Istanza di partecipazione a procedura negoziata 
• Modello B 
• Modello C 
• Modello D 
• Modello E 
• Modello F 
• Modello G 

VISTI/A e RICHIAMATI/A;

A) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

• l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara; 
• l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita Determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 



• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

B) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

C)  il  Decreto Legislativo  18 aprile  2016, n.  50 “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzionedi appalti, forniture e servizi; 
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• La Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2006 n. 33 concernente "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" contenente, tra l'altro, 
disposizioni sulla disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi;

RICHIAMATI/A, altresì:

1. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma
3, il  quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti  d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

2. la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, che con riferimento
all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato
articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza
relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante , intendendo per
“interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

TENUTO CONTO che in relazione alle risorse utilizzabili - per l’anno 2018 e 2019 - periodo interessato 1/7/2018 -30/6/2019, per il servizio de quo sarà
disponibile la somma di € 26.400,00 necessarie per assicurare la gestione delle attività sportive in programma presso il Polisportivo comunale così 
suddivise :

• €. 13.200,00 da prenotare per l'anno 2018 Cap. 6237/306 
• €. 13.200,00 da prenotare per l'anno 2019 Cap. 6237/306 

RAVVISATA, pertanto, ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, la necessità di pubblicare con AVVISO PUBBLICO  per l'affidamento del servizio del
Polisportivo Comunale  di  Cassano delle  Murge,  ubicato in  Via Grumo – periodo 1/07/2018 -  30/6/2019,  che  si  allega  al  presente  provvedimento
unitamente ad altri modelli di partecipazione per farne parte integrante e sostanziale, disponendo la sua pubblicazione su:

1. Sito informatico ufficiale del Comune di Cassano delle Murge; 
2. Albo Pretorio on line del Comune di Cassano delle Murge; 
3. Apposito spazio di „Amministrazione Trasparente „ - Bandi di gara – del Comune di Cassano delle Murge; 

RICHIAMATI, altresì, i principi espressi nella succitata Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2006 n. 33 concernente "Norme per lo sviluppo dello
sport per tutti", in particolare  in relazione alla „disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici“ gli articoli:

• n. 19 concernente „ Affidamento della gestione“ 
• n. 20 requisiti generali per la valutazione die richiedenti 

VISTI, altresì:

•  lo Statuto vigente del Comune di Cassano delle Murge ; 
• il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
•  il Decreto del Sindaco n. 54/2017 con cui si affidano ai Responsabili di Servizio i compiti e le funzioni di competenza; 
•  il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa; 
•  ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000 la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria inerente 

l'adozione presente provvedimento ; 



TENUTO CONTO che:

• Il CIG e l’impegno della spesa sarà regolarmente acquisito con la Determinazione di affidamento del servizio de quo, in quanto trattasi di indagine di 
mercato, dando atto che la somma necessaria per l'anno 2018 trova copertura finanziaria nel Cap. 6237/306 denominato “Canone di Gestione Impianti 
sportivi” e per l'anno 2019 la somma necessaria sarà impegnata successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2019/2020;

• la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici e stabilisce che per importi 
inferiori ad € 40.000,00 non vi è alcun importo da pagare in favore della stessa ANAC;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO ed approvare le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono 
integralmente riportate; 

2. DI APPROVARE - per l'affidamento del servizio di gestione del Polisportivo comunale di Via
Grumo, a partire dal 1 luglio 2018 e sino al 30 giugno 2019 – i seguenti documenti : 

• Avviso Pubblico per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara per  l'affidamento  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale senza
rilevanza economica da pubblicare come segue; 

• Sito Comune di Cassano delle Murge 
• Albo on line del Comune delle Murge 
• Sezione del Sito del Comune di Cassano delle Murge destinata a “Amministrazione

Trasparente”; 
• la lettera invito, contenente le modalità di partecipazione e di gestione della struttura di che

trattasi; 
• Modello A) Istanza  di partecipazione a procedura negoziata 
• Modello B 
• Modello C 
• Modello D 
• Modello E 
• Modello F 
• Modello G 
• Copia  della  Convenzione  da  stipulare  per  la  gestione  delle  attività,  da  sottoscrivere  a

seguito pubblicazione del provvedimento di affidamento; 
3. DI TRASMETTERE i succitati documenti ai seguenti soggetti interessati alla gestione di che

trattasi,  dando atto  che  gli  stessi  devono essere  restituiti,  opportunamente  compilati,  in  Busta
Chiusa con la  dicitura sulla  Busta “Affidamento gestione Polisportivo Comunale” all'Ufficio
Protocollo del Comune di Cassano delle Murge - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28
giugno 2018 ; 

• A.S. Dilettantistica  Volley Cassano -  Via Gramsci  28 – Cassano delle  Murge -  Codice
Fiscale 05013690127; 

• Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Murgiana – con sede in Via Dogana 24
- Cassano delle Murge – Codice Fiscale 07921990722 ; 

4. DI  DARE  ATTO che  il  criterio  di  aggiudicazione  prevede  la  procedura  negoziata  senza
pubblicazione  di  un  Bando,  a  seguito  “Avviso  Pubblico”  esplorativo  (già  pubblicato  sino  al
08.2.2018) per manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 36 commi 2 (lett. B) e 7 del Decreto
Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., offerta del miglior rapporto qualità prezzo; 

5.  DI  PRENOTARE la  somma  necessaria  all'affidamento  del  servizio  che  trova  copertura
finanziaria nel Cap. 6237/306 denominato “Canone di Gestione Impianti sportivi”, nel seguente
modo: 

• per l'anno 2018 (periodo luglio-dicembre) €. 13.200,00, 
• per  l'anno  2019  (mesi  di  gennaio/giugno  €.  13.200,00  che  sarà  impegnata

successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2018/2019/2020; 
6. DI DARE ATTO CHE: 

• la Determinazione diviene esecutiva a seguito apposizione del visto del Responsabile 
Finanziario e Contabile dell'Ente; 

• - il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano C. COLUCCI. 



 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


