Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
U.O. Manutenzioni, Sport e Mobilità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3351 del 30/12/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: "CONCESSIONE DEL CENTRO
SPORTIVO CARLO MAZZONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIACENZA PER IL
PERIODO DI 20 ANNI A DECORRERE DAL VERBALE DI CONSEGNA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PIACENZA
RUGBY CLUB (C.F. 01659440331), CON SEDE LEGALE A PIACENZA, VIALE
DELL'AGRICOLTURA, 61. CIG 89648002FE.
Il Dirigente facente funzioni
del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
DECISIONE
Approva i verbali della procedura aperta relativa all'affidamento della Concessione del
centro sportivo Carlo Mazzoni di proprietà del Comune di Piacenza per il periodo di 20
anni a decorrere dal verbale di consegna, così come da allegati sub A in data 20 dicembre
2021, sub B in data 22 dicembre 2021 e sub C in data 29 dicembre 2021.
Approva, in attuazione dei verbali citati, l'aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento
della concessione del centro sportivo Carlo Mazzoni di proprietà del Comune di Piacenza
per il periodo di 20 anni a decorrere dal verbale di consegna all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Piacenza Rugby Club, con sede legale a Piacenza, viale dell’Agricoltura, 61,
unico concorrente, che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa, con un
rialzo sull'importo posto a base di gara, pari ad Euro 360,00 di canone annuo, dell’11,11%
(undici/11 per cento), ottenendo un punteggio pari a 100,00 punti.
Approva e impegna la spesa complessiva di euro 500.000,00 (IVA inclusa), a titolo di
canone/contributo alla gestione ex art. 165, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, per euro
25.000,00 (iva inclusa) sull'anno 2022, per euro 25.000,00 (Iva inclusa) sull'anno 2023 e
per euro 450.000,00 (Iva inclusa) sugli anni dal 2024 al 2041 (euro 25.000,00 annui).
Accerta l’entrata di € 8.000,00, relativa al canone ricognitorio per l'intero periodo.
MOTIVAZIONE
Con determinazione a contrattare n° 2454 del 2 novembre 2021 è stata approvata la pro cedura aperta, ex articolo 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per la selezione di un operatore economico qualificato a cui affidare la concessione,
ai sensi degli articoli 164 e seguenti del D. Lgs. n° 50/2016, del centro
sportivo “Carlo
Mazzoni” di proprietà del Comune di Piacenza, con opzione di successiva proroga tecnica,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto
dall’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016.
In esecuzione della determinazione dirigenziale di cui sopra l'Unità Operativa “Acquisti e
Gare” ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio e all'Albo Appalti del
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Comune oltre che sul sito internet del Comune dal 5 novembre 2021 al 10 dicembre 2021,
sulla GURI n° 128 in data 5 novembre 2021, sui quotidiani Libertà e Italia Oggi in data 9
novembre 2021, sul SITAR in data 27 dicembre 2021.
Alla scadenza, sul Portale Appalti del Comune di Piacenza è pervenuta una sola offerta,
dal concorrente Piacenza Rugby Club A.S.D.. L’offerta è stata ammessa alla gara con determinazione dirigenziale n° 3114 del 17 dicembre 2021. La Commissione esaminatrice e
giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n° 3123 del 20 dicembre 2021, ha
valutato l’offerta tecnica ed economica, attribuendo il punteggio complessivo di 100. Il
RUP ha esaminato, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. n° 50/2016 e suc cessive modificazioni ed integrazioni, nella seduta del 29 dicembre 2021 (verbale allegato
sub C) il costo della manodopera, verificando che non sia inferiore ai minimi salariali.
Risulta pertanto necessario procedere all’aggiudicazione.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
La presente aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche disposte in merito al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n°
50/2016, emergano situazioni ostative.
L’efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di
esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 come previsto dalla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016, il contratto sarà rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Generale. Ai sensi dell'art.32, comma 10 del D.
Lgs. n° 50/2016 non verrà applicato il termine dilatorio.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Sozzi, per il quale, nel procedi mento di che trattasi, non sussiste alcun conflitto di interesse ex art. 6bis della L. n°
241/90, così come introdotto dalla L. n° 190/2012, ed ex art. 42 del D. Lgs. n° 50/2016.
Il presente provvedimento viene trasmesso all'U.O. Bilancio e Contabilità per l'impegno di
spesa e l’accertamento dell’entrata.
Avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 30
giorni dall'efficacia dell'atto medesimo o dall'avvenuta piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con sede in Parma.
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione dirigenziale n° 2454 del 2 novembre 2021, con cui è stata approvata la
procedura aperta, ex articolo 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per la selezione di un operatore economico qualificato a cui affidare la concessione, ai sensi degli articoli 164 e seguenti del D. Lgs. n° 50/2016, del centro sportivo “Carlo
Mazzoni” di proprietà del Comune di Piacenza, con opzione di successiva proroga tecnica,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto
dall’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016.
Pubblicazione degli atti di gara ai sensi di legge.
Un plico offerta pervenuto alla scadenza.
Determinazione dirigenziale n° 3114 del 17 dicembre 2021, con cui l'offerta pervenuta è
stata ammessa alla gara.
Determinazione dirigenziale n° 3123 del 20 dicembre 2021, con cui è stata costituita la
commissione esaminatrice e giudicatrice.
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NORMATIVA e ATTI
Artt. 31, 32, commi 10 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
Artt. 107, 179, 183, comma 7, e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni.
Linee Guida ANAC n° 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n° 1096
del 26/10/2016, aggiornate con deliberazione di Consiglio n° 1007 del 11/10/2017.
Art. 61 dello Statuto Comunale.
Art. 22 del Regolamento di Organizzazione.
Artt. 26, 27, 39 e 40 del Regolamento di contabilità.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, con cui è stata approvata
la Nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione 2021/2023 e sue
successive modificazioni ed integrazioni.
Deliberazione di Giunta Comunale n° 66 del 30 aprile 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023.
Responsabile del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Sozzi,
Operatore amministrativo presso l'UO Manutenzione e Sport - Ufficio Sport.
Decreto sindacale Prot. Gen. n° 126857 del 21 ottobre 2021 di attribuzione dell'incarico di
Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici all'Ing. Annapaola Menotti.
Decreto sindacale Prot. Gen. n° 89597 del 26 luglio 2021 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Servizio Pianifiazione Urbanistica e Ambientale al Dott. Massimo Sandoni.
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
L'impegno della spesa di Euro 500.000,00 (IVA inclusa) è da imputare al bilancio previsionale per gli anni 2021-2023 come segue:

CAPITOLO
24103075
“Spese per convenzioni
con
società per gestione impianti
sportivi”

IMPORTO

ESIGIBILITA’
2022

ESIGIBILITA’
2023

500.000,00

25.000,00

25.000,00

ESIGIBILITA’
2024 e successiva

PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO

COFOG

450.000,00
(euro
25.000 annui)

U.1.03.02.99.999

08.1

COMP/
FPV

VINCOLO

SeS

5.2

COMP

SeO

24.01

L'entrata di € 8.000,00= quale canone ricognitorio per l'intera durata della concessione viene accertato come segue:

CAPITOLO

IMPORTO

ESIGIBILITA’
2022

ESIGIBILITA’
2023

ESIGIBILITA’
2024 e successiva

PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO

COFOG

COMP/
FPV
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VINCOLO

SeS

SeO

30103015
“Canoni utilizzo
impianti sportivi”

8.000,00

400,00

400,00

7.200,00
(euro 4.000
annui)

E.3.01.03.01.003

08.1

COMP

5.2

24.01

PARERE
Ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. 267/2000 con riferimento ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche richiamate nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ammini strativa, in qualità di Dirigente che adotta il provvedimento finale.
Piacenza, 30/12/2021
Sottoscritta dal Dirigente
SANDONI MASSIMO
con firma digitale
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