
Prot. n. 298/U

OGGETTO: Revoca a far data dal 30 luglio 2018 dell’

dell’A.T.I. tra A.C.

n. 1 e Boxe Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2

dell’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio

comunale “Mirabello” di via Matt

- 18.08.2019 e conseguente affidamento al secondo classificato Gisport s.r.l. con sede

a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/D

Reggio Emilia, li

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.

Estensore: Dott. Domenico Savino

a far data dal 30 luglio 2018 dell’aggiudicazione provvisoria

dell’A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 S.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via Mogadiscio

n. 1 e Boxe Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2

l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio

comunale “Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.02.2018

onseguente affidamento al secondo classificato Gisport s.r.l. con sede

Emilia in Via Melato n. 2/D – CIG 7289147A62.

Reggio Emilia, li 27/07/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 32

Estensore: Dott. Domenico Savino

ggiudicazione provvisoria a favore

Reggiana 1919 S.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via Mogadiscio

n. 1 e Boxe Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2

l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio

eotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.02.2018

onseguente affidamento al secondo classificato Gisport s.r.l. con sede





OGGETTO: Revoca a far data dal 30 luglio 2018 dell’aggiudicazione provvisoria a favore

dell’A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 S.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via Mogadiscio

n. 1 e Boxe Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2

dell’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio

comunale “Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.02.2018

- 18.08.2019 e conseguente affidamento al secondo classificato Gisport s.r.l. con sede

a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/D – CIG 7289147A62.

IL DIRETTORE

Premesso:

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007,

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore

originario;

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n.

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n.

109.168 del 24/02/2012;

 che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo

sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni

impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di

G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del

30/04/2015;

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui

convenzionalmente richiamata”. In ambito contrattuale l'art. 107 comma 3 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni

di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei

contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di

competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l’intendimento di evitare

specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che

potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti

all’interno dell’organo deliberativo;



 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott.

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Atteso:

 che con Determina a contrarre n. 92 del 23/11/2017, è stata avviata la procedura aperta per

l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello Stadio comunale

“Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per l'importo complessivo di € 196.895,00,

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., secondo valutazione effettuata da

apposita Commissione, da nominarsi ai sensi dell’art. 77 del medesimo Decreto;

 che il bando di gara è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, in data 29/11/2017 e che il bando ed il

disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione

www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di

Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel relativo sito

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici dal

30/11/2017 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 5 gennaio 2018;

 che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 gennaio 2018, presso la sede della

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato dalla Funzionaria

della Fondazione ed agli atti di Protocollo:

1. Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02472160353;

2. A.C. Reggiana 1919 S.p.A. – Via Mogadiscio n. 1 – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale

02176360358, in qualità di Mandataria della costituenda A.T.I. unitamente ad A.S.D. Boxe

Tricolore Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2 – Codice Fiscale

01654030350, in qualità di Mandante;

3. Rugby Reggio A.S.D. – Via Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale

00628670358;

 che con Determinazione dirigenziale n. 2 del 10/01/2018 si è provveduto alla nomina della

Commissione di aggiudicazione ex art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. che risultava così

composta:

- dott. Roberto Montagnani, dirigente del Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia,

in qualità di Presidente;

- dott.ssa Giovanna D’Angelo Funzionaria giuridico-amministrativa presso la Stazione

appaltante;

- dott. Santi Athos, in qualità di membro esperto;

- Sig.ra Rasori Monica, Quadro Responsabile Bilancio e Personale presso la Fondazione

per lo Sport, in qualità di segretaria verbalizzante;



 che in data 12 gennaio 2018, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per lo Sport

del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta della

procedura aperta allo scopo di conferire l’appalto in oggetto;

 che con Determinazione del Direttore n. 4 del 12/01/2018, sulla scorta dell’esito dell’apertura

delle Busta 1) Documentazione amministrativa, venivano ammessi al prosieguo della gara i

seguenti operatori economici:

- Gisport s.r.l. – Via Melato n. 2/D – 42122 Reggio Emilia – Codice Fiscale 02472160353

- A.C. Reggiana 1919 S.p.A. – Via Mogadiscio n. 1 – 42124 Reggio Emilia – Codice Fiscale

02176360358, in qualità di Mandataria della costituenda A.T.I., con modello di tipo

orizzontale, unitamente ad A.S.D. Boxe Tricolore Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia

in Via Matteotti n. 2 – Codice Fiscale 01654030350, in qualità di Mandante;

ammettendo altresì, ma con riserva, in attesa della produzione della documentazione

richiesta in virtù del soccorso istruttorio, la sotto riportata associazione:

- Rugby Reggio A.S.D. – Via Assalini n. 7 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale

00628670358.

Tale Associazione non ha infatti accluso nella busta 1 dimostrazione dell'avvenuto

versamento della contribuzione dovuta all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, ai

sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 Legge 23/12/2005 N. 266 (pari ad € 20,00=);

Considerato:

 che in data 22 gennaio 2018, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per lo Sport

del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della seconda seduta della

procedura aperta allo scopo di conferire l’appalto in oggetto;

 che con Determinazione del Direttore n. 7 del 22/01/2018, sulla scorta dell’esito della verifica

della documentazione prodotta, nella forma del soccorso istruttorio, dall’Associazione

Rugby Reggio A.S.D., si procedeva all’esclusione della stessa in quanto è stato accertato che

il versamento della contribuzione di cui trattasi è stato effettuato in data 12/01/2018, quindi

oltre la data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il giorno 05/01/2018,

mentre, come indicato nel Disciplinare di gara, l’eventuale sanatoria da attuarsi tramite

soccorso istruttorio, era subordinata alla condizione che il pagamento fosse già stato

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta e pertanto, come

specificato in tale Determinazione N. 7/2018, il mancato versamento entro i termini stabiliti è

causa di esclusione dalle procedure di gara;

 che con la succitata Determinazione n. 7 del 22/01/2018 si stabiliva inoltre di demandare

l’esame delle offerte progettuale, tecnica ed economica alla Commissione Giudicatrice

appositamente nominata;

 che in data 25/01/2018 alle ore 9:30 si è svolta la seduta privata di esame delle offerte

progettuali e tecniche, come consta dal verbale in atti al n. 86/E di Prot. in pari data;

 che in data 25/01/2018 alle ore 13:15 si è svolta la seduta pubblica di esame delle offerte



economiche come consta dal verbale in atti al N. 86/E di Prot. in pari data;

 che con il citato verbale la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara dalla

quale risulta essere aggiudicataria la costituenda A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 S.p.a. con

sede a Reggio Emilia in Via Mogadiscio n. 1 a Reggio Emilia e Boxe Tricolore A.S.D. con sede

a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2, per aver presentato l’offerta più vantaggiosa e ottenuto,

successivamente alla riparametrazione, un totale di 83,28/100 punti;

 che seconda classificata è risultata essere Gisport Srl con sede a Reggio Emilia in Via Melato

n. 2/D, per aver ottenuto, successivamente alla riparametrazione, un totale di 56,90/100 punti;

 che il RUP, visto il piano economico-finanziario presentato ed in considerazione del fatto che

l’offerta economica presentata dall’aggiudicatario provvisorio veniva ritenuta congrua e in

linea con i parametri di mercato, non ha ritenuto necessario attivare la verifica di anomalia;

 che con Determinazione del Direttore n. 08, Prot. n. 50/U del 30/01/2018 si procedeva ad

aggiudicazione provvisoria del predetto appalto a favore della la costituenda A.T.I. tra A.C.

Reggiana 1919 S.p.a. con sede a Reggio Emilia in Via Mogadiscio n. 1 a Reggio Emilia e Boxe

Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in Via Matteotti n. 2, subordinando

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto alla conclusione con esito favorevole

delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e all'espletamento con esito

favorevole degli adempimenti di legge;

 che in conseguenza di ciò, con lettera n. 198/U di Prot del 10/05/2018 si chiedeva

all’aggiudicatario di trasmettere la seguente documentazione:

1. atto di costituzione di A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 S.p.a. e Boxe Tricolore A.S.D. nei

modi stabiliti dalla legge;

2. cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., pari al 10% dell’importo

contrattuale pattuito pari ad € 8.584,69, da valersi sino al termine dell’appalto

(18.08.2019).

3. modulo relativo agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare

la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al contratto;

4. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con

primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità non

inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni

alle cose;

5. contratto di volturazione di ogni utenza relativa alla fornitura di energia elettrica,

acqua, acqua sanitaria, teleriscaldamento con decorrenza 1 febbraio 2018;

6. comunicazione o copia dei sub-contratti che non sono sub-appalti, con l’indicazione del

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati.

7. richiesta di autorizzazione alla stipula dei contratti di sub-appalto, con l’indicazione

del nome del sub-appaltatore, l'importo del sub-appalto, l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura appaltati.



8. documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9

aprile 2008, n. 81;

9. nominativo definitivo della Direzione impianto con reperibilità e nominativi degli

addetti alla gestione muniti della qualificazione necessaria dell’impianto con

specificazione del titolo di assunzione;

10. copia di domanda per l’ottenimento di provvedimenti autorizzatori di esercizio e

somministrazione;

11. attestati di formazione delle squadre di sicurezza (denominato come “ procedure

adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e/o

evacuazione).

12. conferma dei seguenti nominativi delle persone addestrate all’utilizzo del

defibrillatore:

 Bertozzi Massimo

 Galli Michael

 Iodice Angelo

 Zambelli Federico

 Morabito Manuel

 Fontanesi Daniele

 Bertacchini Davide (si prega di fornire il suo attestato)

 Galvani Lorenzo

13. n. 17 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna.

 che la suddetta documentazione avrebbe dovuto pervenire presso la Sede della Fondazione

per lo Sport entro le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2018, precisandosi che in caso contrario si

sarebbe proceduto alla revoca della concessione, fatta salva in ogni caso azione di

risarcimento per eventuali inadempimenti;

 che, seppure parzialmente in ritardo, venivano prodotti:

 atto di costituzione di A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 e Boxe Tricolore A.S.D;

 cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., pari al 10% dell’importo

contrattuale pattuito pari ad € 8.584,69, da valersi sino al termine dell’appalto

(18.08.2019);

 modulo relativo agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare

la tracciabilità di tutti i flussi finanziari;

 contratto di volturazione delle utenze;

 nominativo definitivo della Direzione impianto con reperibilità e nominativi degli

addetti alla gestione muniti della qualificazione necessaria dell’impianto con

specificazione del titolo di assunzione;

 copia di domanda per l’ottenimento di provvedimenti autorizzatori di esercizio e

somministrazione;

Preso atto che nessun altro riscontro è pervenuto da parte dell’A.T.I. aggiudicataria riguardo alla

documentazione mancante;



Richiamata la lettera Protocollo n. 296/U del 26/07/2018 indirizzata alle due società sportiva facenti

parte dell’A.T.I. aggiudicataria, con cui si formalizzava l’intendimento della scrivente Fondazione

di procedere alla revoca dell’aggiudicazione a far data dal 30 luglio 2018;

Richiamato altresì l’art. 13 del Disciplinare di Gara, in base a cui “la Stazione Appaltante si riserva di

procedere all'affidamento dell’appalto nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti

richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La Stazione Appaltante, a fronte

del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un’eventuale “non gestione”

della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di

danni che all’ente sarebbe potuta derivare dall’eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d’ora

la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del

D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto.

L’appaltatore si impegna a dar corso all’appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del

relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle

spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lvo 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Fondazione prima

dell’attivazione della concessione formalizzerà con l’aggiudicatario le modalità operative di gestione della

concessione oggetto del presente bando”.

Vista la comunicazione Prot. n. 297/U del 26/07/2018 inviata via PEC al secondo classificato Gisport

s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/D, con cui si formalizzava conseguentemente

l’intendimento della scrivente Fondazione di procedere all’affidamento dell'appalto del servizio di

gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia fino alla scadenza del

18/08/2019, salvo prolungamento del medesimo, fissando per le ore 9 (nove) di lunedì 30 luglio

2018 la sottoscrizione del relativo verbale in contraddittorio e la consegna in via d’urgenza

dell’impianto;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di provvedere a far data dal 30 luglio 2018 alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria per

il periodo 01.02.2018 - 18.08.2019 a favore dell’A.T.I. tra A.C. Reggiana 1919 S.p.a. con sede

a Reggio Emilia in Via Mogadiscio n. 1 e Boxe Tricolore A.S.D. con sede a Reggio Emilia in

Via Matteotti n. 2 dell’ appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio

comunale “Mirabello” di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia;

2. di procedere nei confronti dell’A.T.I. suddetta, ai sensi dell'art. 93 comma 6° del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.., all'escussione della garanzia fideiussoria, prestata in data 18 giugno 2018,

mediante bonifico bancario dell’importo di Euro 8.584,69, provvedendo al definitivo

incasso;



3. di aggiudicare conseguentemente l’appalto in oggetto per il periodo 30 luglio 2018 -

18.08.2019 (salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza

del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse

per il prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore

periodo non superiore a 24 mesi) a Gisport s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Melato n.

2/D, seconda migliore offerente con il ribasso del 1,02%, come risulta dal prospetto di gara;

4. di dare atto che l’ammontare del corrispettivo da erogarsi a favore dell’Appaltatore, a

seguito del ribasso di gara praticato, ammonta per l’intero periodo 30 luglio 2018 -

18.08.2019 ad Euro 57.421,96,00 oltre euro 549,51 per oneri contrattuali di sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta per un totale di euro 57.971,47 oltre I.V.A. Tale spesa verrà iscritta

per importo corrispondente nel Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018–2019;

5. di subordinare l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto alla conclusione con

esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e

all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge;

6. di dare atto che a conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti

prescritti a norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sarà adottata determinazione di presa

d’atto dell’aggiudicazione definitiva e verrà stipulato il relativo contratto;

7. di provvedersi in data 30 luglio 2018 con apposito verbale alla consegna in via d’urgenza

del presente affidamento a Gisport s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Melato n. 2/D, per

le ragioni e con le modalità riportate in narrativa;

8. di pubblicare sul sito Internet della Fondazione l’esito della procedura in esame;

9. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31

Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche

potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Dott. Domenico Savino
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