CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 03/08/2018

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GESTIONE DELLA
PALESTRA
SCOLASTICA
S.PELLICO
IN
ORARIO
EXTRASCOLASTICO PERIODO 2018/2019 CON FACOLTA’ DI
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO.
PREMESSO CHE
-

-

-

-

in data 8/03/2018 la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 68, nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento Comunale 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, ha
approvato le Linee di indirizzo per le future gestioni, approvando contestualmente
anche lo schema di Accordo di Gestione, validi sino all’approvazione di nuove
norme;
con determinazione dirigenziale 1341 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato disposto di provvedere all’affidamento della gestione in orario extrascolastico
della palestra scolastica comunale Silvio Pellico, mediante procedura negoziata,
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 29 comma C del Regolamento Comunale dei Contratti;
con determinazione dirigenziale n. 1619 del 25/7/2018 si è provveduto a dare atto
della infruttuosità della procedura negoziata ed è stata disposta la pubblicazione di
un avviso di manifestazione di interesse a cui potessero partecipare anche le
associazioni già affidatarie della gestione di una o due palestre scolastiche in orario
extrascolastico;
con la suddetta determina sono stati approvati i documenti di gara, costituiti dal
avviso di manifestazione di interesse, modello A – Istanza, modello B – Offerta
Economica, da compilare per la partecipazione alla gara medesima, nonché lo
schema di Accordo di Gestione.

CONSIDERATO CHE
-

la procedura per l'affidamento in questione, si è tenuta il giorno 3 del mese di AGOSTO
sia per ciò che concerne la fase amministrativa che per ciò che riguarda la fase
economica;

-

il relativo verbale di gara comprendente la fase amministrativa e la fase economica (in
seduta riservata) che si va ad approvare con la presente determinazione, ha avuto le
risultanze descritte di seguito: per cui la palestra S. Pellico viene aggiudicata in via
provvisoria all’associazione: ASD SATURNIO MONCALIERI (P.I.03020490011);

ASSOCIAZIONI OFFERENTI

RIALZO in punti
percentuali

ASD SATURNIO MONCALIERI
(P.I.03020490011)

dieci

ASD POLISPORTIVA S. MARIA DI TESTONA
(P.I. 09928920017)
ASD CULTURALE GASP (P.I.06854650014)

-

QUOTA
CONTRIBUTIVA
OFFERTA
40%
Non ammessa

cinque

35%

Verificata la regolarità del procedimento e in particolare la legalità dell'espletamento
della gara, come risulta dal verbale di gara, che si andrà ad approvare con la presente
determinazione.
DATO ATTO CHE

-

la gestione potrà essere sospesa o subire interruzioni a causa di interventi ritenuti
necessari da parte dei Servizi Tecnici del Comune o su indicazione dei competenti
Istituti Scolastici, nonché ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di gestione;

-

la gestione in oggetto dovrà essere attuata sulla base dello schema di “Accordo tra il
Comune di Moncalieri e le associazioni sportive del territorio per l’utilizzo e la
gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico”, approvato con
deliberazione della GC n. 68 del 8/03/2018;

-

come previsto al punto 10 del bando di gara l’aggiudicazione definitiva avverrà con
determinazione dirigenziale, al termine della verifica del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla presente procedura di gara;

-

l’associazione aggiudicataria della gestione deve presentare, almeno 10 giorni prima
dell’inizio dell’attività, apposito documento di valutazione del rischio e il piano di
gestione dell’emergenza/antincendio con le specifiche descritte nel bando di gara. La
mancata presentazione del documento di valutazione del rischio e del piano suddetto
potrà dare luogo alla revoca dell’aggiudicazione;

-

l’associazione aggiudicataria deve altresì impegnarsi al rispetto delle norme
antipedofilia contenute nel D.Lgs. 39/2014;

-

l’Amministrazione si riserva la facoltà, previa approvazione con determinazione
dirigenziale dell’aggiudicazione provvisoria, di richiedere l’avvio anticipato della
gestione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia del regolare avvio del
servizio in favore dell’utenza.
IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114/2016 di approvazione del
Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle
palestre scolastiche in orario extrascolastico;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 8/03/2018 di approvazione
delle Linee di indirizzo le gestioni in orario extrascolastico nonché dello schema di Accordo
di Gestione;
Viste le determinazioni dirigenziali n.1341 del 19/06/2018 e n. 1619 del 25/7/2018;
Visti i verbali di gara in data 3/08/2018 per ciò che concerne la fase amministrativa e
per ciò che riguarda la fase economica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 21/12/2017 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2018-2020;
Richiamata la deliberazione n. 49 del 22/02/2018 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2018;
Visto l’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’art. 29 comma C del Regolamento Comunale
dei Contratti;
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.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamato in ogni
loro parte, il verbale di gara redatto in data 3/08/2018 per ciò che concerne la fase
amministrativa ed economica, concernenti l'aggiudicazione dell’affidamento della
gestione della palestra scolastica S. Pellico in orario extrascolastico;
2.

di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento delle gestioni per il periodo
2018/2019, con facoltà di prolungamento, all’associazione ASD SATURNIO
MONCALIERI (P.I.03020490011);

3. di dare atto che la gestione potrà essere sospesa o subire interruzioni a causa di
interventi ritenuti necessari da parte dei Servizi Tecnici del Comune o su indicazione
dei competenti Istituti Scolastici, nonché ai sensi di quanto previsto dall’Accordo di
gestione;
4. di dare atto che la gestione in oggetto dovrà essere attuata sulla base dello schema di
“Accordo tra il Comune di Moncalieri e le associazioni sportive del territorio per
l’utilizzo e la gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico”,
approvato con deliberazione della GC n. 68 del 8/03/2018;
5. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale,
al termine della verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla
presente procedura di gara;
6. di dare atto che l’associazione aggiudicataria della gestione deve presentare, almeno
10 giorni prima dell’inizio dell’attività, apposito documento di valutazione del rischio

e il piano di gestione dell’emergenza/antincendio con le specifiche descritte nel bando
di gara. La mancata presentazione del documento di valutazione del rischio e del
piano suddetto potrà dare luogo alla revoca dell’aggiudicazione;
7. l’associazione aggiudicataria deve altresì impegnarsi al rispetto delle norme
antipedofilia contenute nel D.Lgs. 39/2014;
8. l’Amministrazione si riserva la facoltà, previa approvazione con determinazione
dirigenziale dell’aggiudicazione provvisoria, di richiedere l’avvio anticipato della
gestione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia del regolare avvio del
servizio in favore dell’utenza;
9. di dare atto che le risultanze della procedura verranno rese visionabili mediante
pubblicazione sul sito del Comune di Moncalieri.
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 Servizi al
Cittadino - Welfare -Innnovazione e
Patrimonio
CRISTINA ROMAGNOLLI /
INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

