CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'
DETERMINAZIONE N. 1479 DEL 04/07/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SANTA MARIA B PERIODO DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE
DETERMINA AL 30.06.2028.

Premesso che
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.01.2017 sono state approvate le
Linee di indirizzo per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali per il
periodo 2017-2027, è stato approvato lo schema di Convenzione e sono stati definiti i
contributi per il primo anno di gestione;
con deliberazione n. 47 del 15.02.2018 è stata approvata l’applicazione delle “Linee
di indirizzo circa la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali alla luce del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del
22/9/2016” e lo “Schema di Convenzione” approvati con la deliberazione n. 15 del
19.01.2017.
con determinazione a contrarre n. 939 del 26/04/2018 si è avviata la procedura di
scelta del contraente per l’affidamento della gestione in concessione dell’impianto sportivo
comunale SANTA MARIA B per la durata di anni dieci (01/07/2018 – 30/06/2028).
con la deliberazione n. 47 del 15.02.2018 si è altresì provveduto ad assumere la
prenotazione della spesa prevista per il primo anno di gestione da imputarsi al cap.141600 ad
oggetto “Contributi per gestioni impianti e organizzazione manifestazioni sportive”, così
come meglio specificato di seguito:
-

Anno 2018: € 2.750,00 (pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2018
Anno 2019: € 2.750,00 (pari al 50% del contributo annuale) ESIGIBILITA’ 2019

con la determinazione n. 1380 del 22.06.2018 di aggiudicazione definitiva non efficace
della concessione dell’Impianto Sportivo Santa Maria B sono stati approvati i verbali di gara
del 19/06/2018 e 21/06/2018 (verbali n. 1 e 2 - fase amministrativa in seduta pubblica), in
data 22/06/2018 (verbale n. 3 - fase tecnica in seduta pubblica, verbale n. 4 fase tecnica in
seduta riservata, verbale nr. 5 fase tecnica/economica in seduta pubblica) concernenti la
proposta di aggiudicazione provvisoria relativa alla gestione in concessione dell’impianto
sportivo comunale Santa Maria B per la durata di anni dieci (01/07/2018 – 30/06/2028);

con la medesima determinazione si è disposta l’aggiudicazione a favore dell’operatore
economico plurisoggettivo partecipante ASD Moncalieri Rugby, con sede in Moncalieri (To)
– Via Saluzzo 34 - CF: 94055470010, in ATI con ASD Moncalieri Rugby CLUB 1950 con
sede in Moncalieri (To) – Via Saluzzo 6 bis - CF: 94073740014;
dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate con
esito favorevole le verifiche in relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione
alle procedure di affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
Risulta pertanto necessario provvedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace della
gestione dell’impianto sportivo Santa Maria B all’ ATI composto da ASD Moncalieri Rugby
(CF. 94055470010) e ASD Moncalieri Rugby CLUB 1950 (C.F. 94073740014), nonché
provvedere all’accertamento del canone ricognitorio previsto per la concessione del suddetto
impianto, nonché all’assunzione degli impegni di spesa per l’erogazione dei contributi per le
sole utenze come indicato nelle Linee di indirizzo approvate con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 19.01.2017;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della G. C. n. 15 del 19.01.2017.
Viste le determinazioni dirigenziali n. 47, 939, 1380/2018.
Visto l’art. 183 commi 5-9 del TUEL 267/2000 così come modificati e integrati dal D.Lgs
n. 118/2011 e s.m.i.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21.12.2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il Bilancio pluriennale 20182020;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 9 del 22 febbraio 2018 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
DETERMINA
1. di aggiudicare in via definitiva ed efficace la gestione dell’impianto sportivo Santa
Maria B dalla data di esecutività della presente determina al 30.06.2028 all’ATI
composto da ASD Moncalieri Rugby (CF. 94055470010) -capogruppo - e ASD
Moncalieri Rugby CLUB 1950 (C.F. 94073740014);
2. di dare atto che l’ aggiudicatario dovrà procedere alla realizzazione del servizio di
gestione alle condizioni tutte stabilite dalla Convenzione per la gestione degli
impianti sportivi comunali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 15
del 19.01.2017, dal Regolamento per l’ uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 22/09/2016 e secondo quanto
previsto nel progetto proposto in sede di gara, depositato agli atti d’ufficio;

3. di dare atto che, come risulta dagli atti di gara, per la gestione dell’impianto Santa
Maria B è previsto da parte del concessionario un canone ricognitorio annuo di valore
pari a € 460,00 (IVA compresa se prevista) da corrispondere in unica rata entro il 15
luglio alla Tesoreria Comunale che sarà introitato al cap. 016900 – entrate
patrimoniali (fabbric., censi, prestaz. attive) - del Bilancio di competenza –
ESIGIBILITA’ anno 2018;

ANNO

CODICE

DESCRIZIONE

IMPORTO

2018

CAPITOLO

016900

Entrate patrimoniali

€ 460,00

2018

CONTO
FINANZIARIO

E.3.01.03.02.002

Noleggi e locazioni di altri beni immobili

€ 460,00

4. di impegnare le somme quale contributo per le utenze dell’impianto sportivo Santa
Maria B, a favore dell’ATI composto da ASD Moncalieri Rugby (CF. 94055470010)
- capogruppo - e ASD Moncalieri Rugby CLUB 1950 (C.F. 94073740014):
-

€ 2.750,00 nel bilancio 2018 capitolo 141600 ad oggetto “Contributi per
gestione impianti e organizzazione manifestazioni sportive“ impegno 709/2018
sub 1 – ESIGIBILITA’ anno 2018;
€ 2.750,00 nel bilancio 2019 capitolo 141600 ad oggetto “Contributi per
gestione impianti e organizzazione manifestazioni sportive“ impegno 51/2019
sub 1 – ESIGIBILITA’ anno 2019;

ANNO

CODICE

DESCRIZIONE

IMPORTO

2018

CAPITOLO

141600

Contributi per gestione impianti e organizzazione
manifestazioni sportive

€ 2.750,00

2018

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

€ 2.750,00

CODICE

DESCRIZIONE

IMPORTO

ANNO
2019

CAPITOLO

141600

Contributi per gestione impianti e organizzazione
manifestazioni sportive

€ 2.750,00

2019

CONTO
FINANZIARIO

U.1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

€ 2.750,00

5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei
contributi suddetti, secondo le modalità stabilite in Convenzione art. 20, a seguito
dell’acquisizione delle dichiarazioni relative alla ritenuta del 4% e del DURC dalle
associazioni sportive concessionarie della gestione;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ex art. 10 D.Lgs. n. 163/06, è la
Dott.ssa Elena UGHETTO.
7. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Segreteria
Generale
MAZZONE DONATELLA
MAURIZIA / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

