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L'anno duemiladiciassette del mese di luglio il giorno tredici (13/07/2017) alle ore 11:00. nei

locali della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma

Sono presenti i signori:

Arch. Pietro Madonia nato a Cammarata il 20/04/1952 Presidente di gara

Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964 Testimone

Geom. Terramagra Giuseppe nato a Vercelli 1' 11/10/1969 - segretario verbalizzante.

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi n° 231 del

30/11/2016 reg. gen. 581 del 30/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta per

l'affidamento in concessione del servizio ed approvato lo schema di bando di gara per

l'affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio a 5 ubicato in via Ugo La

Malfa - del Comune di Cammarata per anni 5 (cinque) -

che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di

Cammarata dal 01 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017;

che la gara indetta per il giorno 10/01/2017 è andata deserta, giusto verbale di pari data;

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell1 Area LL.PP. e Servizi n° 12 del

14/02/2017 è stata nuovamente indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento de quo.

che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on - line e sul sito istituzionale del Comune di

Cammarata dal 17/02/2017 al 28/03/2017;

che con verbale di gara del 28/03/2017, è stata dichiarata deserta la gara per mancata

presentazione di offerte;

che lo stesso bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale di

questo Ente dal 13/04/2017 al 18/05/2017.

che la Commissione di gara, in data 18 maggio 2017, ha proceduto alla verifica della

documentazione prodotta dall'unico operatore economico partecipante alla gara, accertando la

carenza di alcune dichiarazioni/documenti, per i quali il Seggio di gara ha attuato il procedimento

del soccorso istnittorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre nel valutare

il computo metrico estimativo ha preso atto che l'importo dei lavori proposto dall'operatore

economico risultava superiore all'importo minimo determinato dal bando di gara;

che con nota prot n. 11348 del 06/06/2017 e n. 5 protocollo CUC di pari data, il R.U.P. invitava

il Presidente della CUC ad aprire la fase pubblica della gara;

che con nota prot. n. 10241 del 22/05/2017, sottoscritta dal R.P, veniva comunicato all'operatore

economico, la mancanza di dichiarazioni e/o documentazione, richiesta in alcuni punti del bando

di gara e invitava lo stesso, ai sensi dell'alt. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

all'integrazione documentale;



che con verbale di gara del 20/06/2017 la CUC aggiudicava provvisoriamente il servizio

all'Operatore economico EUREKA S.r.l.s. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa snc - 92022

Cammarata, subordinando la durata della concessione alla superiore determinazione

dell'Amministrazione in quanto l'importo delle lavorazioni da eseguire riportate nel computo

metrico estimativo per un importo di € 94901,82 in rapporto al canone di locazione offerto

avrebbe comportato l'affidamento in concessione del campetto per anni 26.

Vista la nota prot. 13392 del 03/07/2017 con la quale il Responsabile del Procedimento ha richiesto al

Segretario comunale e all'Ufficio legale un parere circa l'organo competente che avrebbe dovuto

esprimersi sulla durata dell'affidamento.

Considerato che con nota prot. 13722 del 06/07/2017, sottoscritta dal Segretario Comunale, è stato

comunicato che la durata stabilita in relazione al programma di manutenzione e migliorative che il

gestore si impegna a realizzare non può superare 10 anni.

Tutto ciò premesso la Commissione di gara nel prendere atto del parere espresso dal Segretario

comunale, giusta nota prot. 13722 del 06/07/2017, invita l'Operatore economico a rielaborare il

computo metrico in modo che il nuovo importo, rapportato al canone di locazione proposto, non

superi il tempo massimo di 10 anni, cosi come previsto dal Regolamento Comunale per l'affidamento

della gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di C.C. n° 57/2009.

Qualora l'Operatore economico valuti la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, indispensabili per

rendere agibile e funzionante la struttura, la stazione appaltante, alla scadenza del contratto di

affidamento oggetto della presente procedura, predisporrà gli atti di gara relativi al nuovo affidamento

subordinandolo al riconoscimento allo stesso, nel caso di diverso operatore economico, della somma

eccedente l'importo determinato per l'affidamento in trattazione.

Il Presidente della Commissione chiude le operazioni di gara alle ore 11:30.

Il verbale delle operazione ese(guiter-Rrevia lettura ed approvazione da parte della Commissione,

viene sottoscritto come se£ue:

II Presidente Arch. Pietro Màdonia

Testimoni

Ing. Giuseppe La Greca

Geom. Terramagra Giuseppe


