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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Viviana Boracci
PREMESSO che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 in data 22 marzo 2018,
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2018/2020 ed inoltre è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2017/2019;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la
convenzione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata
dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza (SUA), ed
esperimento delle procedure di alienazione di beni;
RILEVATO pertanto che l’Unione dei Comuni Savena-Idice effettua i suddetti adempimenti
per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per
l’Unione stessa;
DATO ATTO:
- che il Comune di Loiano, con determinazione a contrarre n. 100 del 06.06.2018 a
firma del Responsabile Area Servizi alla Persona (Ente Committente), ha trasferito
tutti i documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante per l’indizione di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, relativamente all’affidamento degli impianti sportivi
del Comune di Loiano: lotto 1 palazzetto dello sport e palestra via Roma - lotto 2 campo
da calcio, tribune e spogliatoi, per anni tre rinnovabili per due ulteriori annualità;
- che la gara è stata suddivisa in 2 lotti:

N.
1
2

LOTTO
oggetto
PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA VIA
ROMA
CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI

CIG
75117983CF
7511810DB3

CONSIDERATO che:
con avviso Prot. n. 5877 del 07.06.2018 è stata avviata un’indagine di mercato
per la ricerca di operatori da invitare alla procedura in oggetto;
n. 3 operatori hanno richiesto di partecipare alla procedura negoziata, ai quali è
stata inviato un invito con scadenza di presentazione delle domande fissata per il
24/07/2018 ore 12:00;
dei 3 operatori invitati solamente uno ha presentato un’offerta per il lotto 1
(palazzetto dello sport e palestra via Roma) mentre il lotto 2 (campo da calcio,
tribune e spogliatoi) è andato deserto.

VISTI i verbali 1, 2 e 3 relativi alle sedute di gara per la valutazione dell’ offerta
pervenuta, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale,
dai quali risulta che è stata effettuata proposta di aggiudicazione per il lotto 1 per la A.S.D.
POLISPORTIVA LOJANESE;
PRECISATO che sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento
del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in capo
all’aggiudicatario;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia e sono pertanto regolari;
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente
provvedimento sarà pubblicato sull’albo pretorio dell'Unione e, ai sensi dell'art. 76
comma 3, sarà contestualmente comunicato ai concorrenti;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa,
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora
vigenti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;

DETERMINA
1. di approvare i verbali 1, 2 e 3 allegati alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, relativi alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica
della procedura aperta, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento in concessione impianti sportivi posti nel capoluogo del Comune di
Loiano – Lotto 1 palazzetto dello sport e palestra via Roma;
2. di aggiudicare definitivamente la concessione di cui al Lotto n.1 alla A.S.D.
POLISPORTIVA LOJANESE, con un punteggio complessivo pari a punti 40 su
100;
3. di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti
per la partecipazione gara;
4. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.

Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario;
5. di trasmettere tale provvedimento unitamente alla documentazione necessaria per
l’adozione dell’impegno di spesa e stipula contratto al Comune di Loiano;

