
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 
Determinazione Reg. Gen. n. 304 del 18/08/2017  

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER   L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE 
DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE  –  APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
1. con determinazione n. 264 del 26.06.2017 è stato approvato lo schema di bando di 

gara  per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  del  Centro  Sportivo 
Comunale;

2. l’avviso del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana sul  quotidiano a  diffusione nazionale  “Libero”  e  sul  quotidiano a  diffusione 
locale “Giornale  di Brescia",  nonché all’Albo Pretorio Comunale; 

3. in data 04.08.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
4. entro  il  suddetto  termine è  pervenuta  n.  1  offerta  da  parte  della  ASD Polisportiva  

Adrense, con sede in Adro (BS), Via Indipendenza n. 6;
5. dopo la scadenza del termine perentorio non sono pervenuti ulteriori plichi;
6. con  determinazione  n.  294  del  07.08.2017  è  stata  nominata  la  Commissione 

giudicatrice;
7. in data 08.08.2017 si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione 

dell’offerta pervenuta; 

VISTO il verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice nel quale la stessa, con 
riferimento all’allegato 1 – Istanza di ammissione e dichiarazione, rileva che dal punto n. 
11) al punto n. 22) l’offerente non ha provveduto a specificare in quale delle situazioni 
indicate alternativamente si  trova o a indicare con specifica dichiarazione un’eventuale 
situazione differente; 

DATO  ATTO  che  la  Commissione  giudicatrice  ha  precisato  che  si  tratta  di  carenze, 
comunque, non ostative alla prosecuzione della gara, da sanarsi dal candidato offerente 
con specifica dichiarazione;

PRECISATO che:

1. con  comunicazione  del  09.08.2017  prot.  n.  9033  si  è  provveduto  a  richiedere 
all’offerente un’integrazione dell’allegato 1 - Istanza di ammissione e dichiarazione, 
come disposto dalla Commissione di gara;



2. con  comunicazione  del  14.08.2017  prot.  n.  9135  la  ASD Polisportiva  Adrense  ha 
inoltrato quanto richiesto; 

CONSIDERATO che:

1. le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente;

2. l’oggetto, le condizioni e la disciplina dell’affidamento in concessione della gestione del 
Centro Sportivo Comunale sono contenute nelle norme e nelle disposizioni presenti 
nel  bando  di  gara,  accettate  senza  condizione  o  riserva  alcuna  dall’impresa 
aggiudicataria con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, dello 
Schema  di  convenzione  per  l’affidamento  in  concessione  del  Centro  sportivo 
Comunale, nonché nell’Offerta tecnica ed economica presentata in gara;

RITENUTO:
1. di approvare il  verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione 

della  gestione del  Centro  Sportivo  Comunale,  che pur  non materialmente allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice 
e, per l’effetto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di aggiudicare la concessione in 
favore dell’ASD Polisportiva Adrense, con sede in Adro (BS), Via Indipendenza n. 6,  
P. Iva n. 01775780982, che ha offerto un canone annuo pari a € 12.600,00 oltre Iva, 
risultante dal ribasso pari ad € 900,00 sull’importo annuo quantificato nel Bando in € 
13.500,00 + IVA;

DATO ATTO CHE:
1. l’aggiudicazione  in  favore  dell’ASD  Polisportiva  Adrense  diverrà  efficace,  ai  sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo del  
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.  n.  
50/2016;

2. ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:  “Il  contratto non può comunque  
essere stipulato prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni  
del provvedimento di aggiudicazione”;

PRECISATO che la concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale 
avrà decorrenza dal momento in cui l’aggiudicazione diverrà efficace;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2.  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;



DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della 
gestione del Centro Sportivo Comunale, che pur non materialmente allegato costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e, 
per  l’effetto,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale 
richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016, di aggiudicare la concessione in 
favore dell’ASD Polisportiva Adrense, con sede in Adro (BS), Via Indipendenza n. 6, P. 
Iva  n.  01775780982,  che ha offerto  un canone annuo pari  a €  12.600,00 oltre  Iva,  
risultante dal ribasso pari ad € 900,00 sull’importo annuo quantificato nel Bando in € 
13.500,00 + IVA;

3. di dare atto che:

 l’aggiudicazione in favore dell’ASD Polisportiva Adrense diverrà efficace, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo  
del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

 ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque 
essere  stipulato  prima  dei  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

4. di precisare che la concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale 
avrà decorrenza dal momento in cui l’aggiudicazione diverrà efficace;

5. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 
5 del D.Lgs. n. 50/2016, le pubblicazioni dovute in merito alla presente  procedura di  
gara;

6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

7. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

8. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile  
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 304 del 18/08/2017 avente per oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
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Lì, 18/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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