COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
COPIA
AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI-URP
Determinazione n. 304 del 30.04.2018
Numero settoriale: 146
Tipo determina: ALTRO
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELGI IMPIANTI SPORTIVI 'G.
SOLVAY' DI PONTEGINORI TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE TOSCANA
START. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.
Il Responsabile di Area
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.02.2018, con cui sono stati approvati gli indirizzi
per l’affidamento in concessione della Gestione degli impianti sportivi “E. Solvay” di
Ponteginori;
- Determinazione n. 250 del 06.04.2018 del Responsabile Area Tecnica, con cui venivano approvati
gli atti amministrativi e tecnici per l’avvio della procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., Parte III – Contratti di Concessione, per l’individuazione di un soggetto gestore degli
impianti sportivi di Ponteginori per 5 anni;
Dato atto che con la medesima determinazione è stato disposto anche di procedere previa pubblicazione di
Avviso di Indagine di mercato all’individuazione di operatori economici interessati alla partecipazione alla
procedura negoziata suddetta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini di una
valorizzazione del complesso di beni ed attività di cui trattasi;
Rilevato che in data 6.4.2018 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale, quindi all’Albo Pretorio ed in
Amministrazione Trasparente sul profilo del Committente per 15 giorni consecutivi, l’avviso di
manifestazione d’interesse corredato dagli allegati nel rispetto di quanto contenuto all’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Atteso che il termine di scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse era fissato alle ore
13:00 del giorno 23.04.2018 e che a tale data è pervenuta un'unica espressione di volontà alla
partecipazione, regolarmente protocollata il 18.04.2018 ns. prot. n. 3129;
Ricordato che negli atti approvati l’Ente aveva disposto di procedere comunque all’affidamento della
gestione in concessione anche qualora fosse pervenuta un'unica manifestazione d’interesse;
Ritenuto pertanto di provvedere nel merito a quanto sopra esposto e di procedere all'invio della Lettera
d'invito all’ operatore economico che ha manifestato interesse alla partecipazione;
Considerato che a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n.
241/1990, Responsabile del procedimento di gara, è il Dr. Andrea Martelli – Responsabile dell’Area
Tecnica;
Accertato che:
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e
del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
• ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti all’operatore
economico partecipante sarà inserito anche il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Montecatini
V.C. – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune di Montecatini V.C. negli ultimi tre anni di
servizio";

• i dati relativi alla presente concessione sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Montecatini
V.C.;
Visti, al riguardo, i seguenti documenti predisposti da questo ente e ritenuto di dover procedere alla loro
approvazione:
- Lettera d'invito - All.1
- DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE - All.2
Ritenuto quindi opportuno:
• dare avvio alla procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Parte III – Contratti di
Concessione, per l’individuazione del soggetto gestore in concessione per cinque anni degli Impianti
Sportivi di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di Cecina;
• che la stessa avrà scadenza 7 maggio 2018 alle ore 11.00;
• di procedere così come disposto e di trasmettere l’invio tramite il Sistema Telematico della regione
Toscana START;
Richiamati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/00 e s.m.i. che attestano la regolarità e correttezza amministrativa e contabile che si allegano al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare la parte III;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti che risultano ancora vigenti;
- la L.R. Toscana n. 38/2007;
- la Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015, ed in particolare il Capo IV relativo alle modalità di
affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti locali proprietari dei medesimi;
- il Regolamento comunale per l’affidamento e gestione da parte di terzi degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 58/2009;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche e ss.mm.ii.;
- il Bilancio di Previsione e il Piano esecutivo di Gestione 2018-2020;
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione.
2) Di avviare il procedimento di cui in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., Parte III – Contratti di Concessione con invito all’ operatore che ha manifestato
interesse a partecipare utilizzando la piattaforma telematica della Regione Toscana – START.
3) Di approvare, in virtù di quanto sopra i seguenti documenti, allegati parte integrante al presente atto:
- Lettera d'invito (All.1)
- DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE (All.2)
4) Di allegare altresì, quali parti integranti del presente atto, la documentazione seguente già prodotta
in allegato alla citata determina n. 250 del 06.04.2018, indittiva della manifestazione d’interesse
relativa alla procedura di cui trattasi:
- Capitolato Speciale (All.3)
- Schema di convenzione (All.4)
5) Di dare atto che:
• la procedura avrà scadenza il 7 maggio 2018 alle ore 11:00;
• a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990,
Responsabile del procedimento di gara, è il Dott. Andrea Martelli – Responsabile dell’Area Tecnica;

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile
dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
• ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 tra i requisiti richiesti alle Ditte
offerenti sarà inserito il seguente: "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Montecatini V.C. – nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
confronti di questa ditta per conto del Comune di Montecatini V.C. negli ultimi tre anni di servizio";
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 D.Lgs.104/2010.
6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On Line dell'Ente per giorni n.15
consecutivi e ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina “Amministrazione trasparente”
del sito web dell'Ente (profilo del committente).
D I S P O N E, inoltre
-

La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
ai seguenti uffici:
a)- Ufficio Ragioneria
b)- Ufficio Segreteria;

-

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

-

Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui D.
Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

- Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel.
058831611
–
Fax.
058831615
–
E.mail:
info@comune.montecatini.pi.it
–
Pec:
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.pi.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELGI IMPIANTI
SPORTIVI 'G. SOLVAY' DI PONTEGINORI TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI
REGIONE TOSCANA START. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime, sulla presente proposta
di determinazione, il sotto indicato parere:
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, sotto il profilo della regolarità tecnica, esprime PARERE
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Martelli Andrea

* *** *
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. N. 267/00)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELGI IMPIANTI
SPORTIVI 'G. SOLVAY' DI PONTEGINORI TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI
REGIONE TOSCANA START. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.
IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO ATTIVITA’ FINANZIARIE
PERSONALE, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime PARERE FAVOREVOLE.

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

* *** *
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 304 del 30.04.2018 è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di
Montecatini V.C.
per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal ____________________ n.___________.
L’ADDETTO ALL’ALBO
PRETORIO
F.to (L’ incaricato)

