
 

 

 

  

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 

DETERMINAZIONE  n° 538  DEL 29/06/2020  
 
 

Servizio Servizi al Cittadino 
 
OGGETTO:APPALTO N. 234 - AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
COMPLESSO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO SITO  IN VIA PO (CAMPO 
SPORTIVO C. OLIVA E CONNESSO CAMPO ALTERNATIVO DEL COMUNE DI BORGHETTO 
SANTO SPIRITO) PER IL  PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2023, TRAMITE LA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA  TRAMITE LA ST AZIONE UNICA 
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA- CIG  PADRE 83 34533236 – CIG DERIVATO 
8355599A6A  - AGGIUDICAZIONE A  A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 1968 DI BORGHETTO SANTO 
SPIRITO – IMPEGNO DI SPESA € 59.400,00 . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO  l’art. 13 del regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi il quale prevede la 
possibilità di istituire unità operative autonome non inserite in alcun servizio ma facenti riferimento diretto al 
Segretario Comunale; 
 
VISTI  i decreti sindacali: 

� n° 13 del 30.08.2019 con il quale è stato nominato il responsabile del servizio di Polizia Locale, dott. 
Enrico Tabò, vicesegretario comunale con decorrenza 01.09.2019; 

� n° 16 del 01.10.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi ai responsabili dei servizi – T.P.O. 
e vice segretario comunale; 

 
PREMESSO che:  

� con il decreto “Cura Italia” è stato prorogato al 31.07.2020 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022, da parte degli enti locali; 

� ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine ai sensi dell’articolo 163, 
comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO, che ai sensi del comma 5° dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come specificato dal D.L. n° 
118/2011, durante l’esercizio provvisorio non potranno essere effettuate per ciascun programma spese di cui 
al comma 3, per importi superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: 

a. tassativamente regolate dalla legge; 
b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 



RICHIAMATE le deliberazioni: 
� n° 39 adottata dal Consiglio comunale in data 11.12.2017 ad oggetto piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, comma 1. del TUEL 267/2000; 
� n° 11 adottata dal Consiglio comunale in data 29.03.2019 che approva il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 e suoi allegati; 
� n° 1 adottata dalla Giunta comunale in data 08.01.2020 di assegnazione delle risorse ai responsabili 

di servizio per il periodo di autorizzazione all’esercizio provvisorio 2020; 
 

 RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 07 del 22/05/2020 con la quale veniva stabilito di 
disporre l’affidamento a terzi del servizio di gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio 
sito in Via Po ( C a mp o  S p o r t i v o  C .  O l i v a  e  c o n n e s s o  C a mp o  A l t e r n a t i v o  del Comune 
di Borghetto Santo Spirito), per il periodo 01/07/2020-30/06/2023, mediante procedura da svolgersi in 
conformità al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinazione con quanto previsto dalla L.R. 7 ottobre 2009 n. 40, 
testo unico in materia di sport, così come modificata ed integrata dalla L.R. 7 agosto 2014 n. 23,  
definendo le modalità ed i criteri da osservare per la predisposizione dei documenti di gara, prevedendo: 

� di individuare il soggetto gestore tra gli operatori di cui all’articolo 45 del DLgs. N. 50/2016, in via 
preferenziale, tra le società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline 
Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali; 

� di procedere, trattandosi di servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, all’affidamento tramite il criterio 
dell’offerta economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, avvalendosi di 
parametri  volti ad accertare, relativamente all’affidatario: 

� l’esperienza nella gestione di impianti sportivi adibiti in via prevalente al gioco del calcio, nonché 
l’esperienza degli Istruttori ed allenatori; 

� il tipo ed il livello di attività svolta, anche a favore delle scuole, dei disabili e degli anziani; 
� l’anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 
� il numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto; 
� eventuali proposte migliorative, a beneficio dei fruitori dell’impianto; 

 
 

ATTESO CHE: 
-  con atto del Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino n. 434 del 25/05/2020, si è 

provveduto ad adottare determinazione a contrarre e ad indire procedura negoziata di cui 
all’art. 36, co 2 lett b) del DLgs 50/2016 e  s.m.e.i all’art. 62 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 36, 
co 9 bis dello stesso DLgs 50/2016 e s.m.e.i., per l’individuazione del soggetto cui affidare  il 
servizio di gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio sito in Via Po 
( C a mp o  S p o r t i v o  C .  O l i v a  e  c o n n e s s o  C a mp o  A l t e r n a t iv o  del Comune di 
Borghetto Santo Spirito) per il periodo01/07/2020-30/06/2023, avvalendosi, per 
l’espletamento della stessa, della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona -SUA 
SV - in forza della Convenzione stipulata tra i due Enti; 

- la base d’asta veniva fissata in €  60.000, oltre Iva, se dovuta, interamente soggetta a ribasso, 
finanziata con fondi comunali degli esercizi 2020/2023, con costi per la sicurezza pari a 0; 
 

DATO ATTO CHE: 
- la procedura è stata espletata dalla SUA SV per conto del Comune di Borghetto Santo Spirito; 
- in data 18/06/2020 la SUA SV ha effettuato la prima seduta di gara, valutando la 

documentazione amministrativa; 
- in data 18/06/2020 la  Commissione di gara, nominata dalla SUA SV con atto del dirigente 

Affari generali e del Personale n. 1400/2020, ha proceduto all’esame dell’offerta (busta 
tecnica telematica) pervenuta nei termini previsti, da parte di A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 
1968 DI BORGHETTO SANTO SPIRITO; 

- in data 18/06/2020 la SUA SV ha effettuato anche l’ultima seduta di gara, verificando 
l’offerta  economica; 

 
RILEVATO CHE la SUA SV ha provveduto a redigere i verbali di gara, pubblicati sul sito della 
Provincia di Savona e agli atti, che qui si richiamano integralmente, dai quali si evince che l’offerta 



economicamente più vantaggiosa è stata presentata da A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 1968 di 
Borghetto Santo Spirito, unica partecipante alla procedura, con un’offerta economica pari ad €  
59.400,00 (ribasso 1%), tecnicamente valida e non anomala; 

 
DATO ATTO CHE  l’aggiudicazione si configura come immediatamente vincolante per la ditta, 

anche se diventerà efficace solo a seguito dell’espletamento delle verifiche relative al possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D. Lgs 18.04.2016, 50; 

 
ACCERTATO che risulta pertanto conferito definitivamente con urgenza e sotto le riserve di Legge, 
nelle more delle verifiche di legge ex art. 80 ed art. 83 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i., che verranno 
effettuate dalla SUA SV,  ed al fine di garantire la tutela del bene pubblico, il servizio di gestione del 
complesso sportivo adibito al gioco del calcio sito in Via Po ( C a mp o  S p o r t i v o  C .  O l i v a  e  
c o n n e s s o  C a mp o  A l t e r n a t i v o  del Comune di Borghetto Santo Spirito) per il periodo 
01/07/2020-30/06/2023 a A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 1968 di Borghetto Santo Spirito,  per un 
importo contrattuale di € 59.400,00; 

 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati a tergo dello stesso; 
 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. A, punto 2 del 
D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 
VISTO  l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
VISTI gli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013;  

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di disporre, a mente di quanto indicato in premessa e sulla base dei verbali di gara redatti dalla SUA 

SV e pubblicati sul sito della Provincia di Savona e agli atti, che qui si richiamano integralmente, 
l’aggiudicazione in via d’urgenza  e sotto le riserve di Legge, nelle more delle verifiche di legge ex 
art. 80 ed art. 83 del DLgs 50/2016 e s.m.e.i., che verranno effettuate dalla SUA SV ed al fine di 
garantire la tutela del bene pubblico, del servizio di gestione del complesso sportivo adibito al gioco 
del calcio sito in Via Po ( C a mp o  S p o r t i v o  C .  O l i v a  e  c o n n e s s o  C a mp o  
A l t e r n a t i v o  del Comune di Borghetto Santo Spirito) per il periodo 01/07/2020-30/06/2023,  a 
A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 1968 di Borghetto Santo Spirito,  per un importo contrattuale 
complessivo per l’intero periodo di € 59.400,00;  

3) di dare atto l’ impegno di spesa di € 59.400,00 si va pertanto a costituire in via definitiva e sotto le 
riserve di legge di cui al precedente punto 2, in favore di  A.S.D. F.C.D. BORGHETTO 1968 di 
Borghetto Santo Spirito,  come  segue: 
• per €  9.900,00 sul cap. 824.01 - anno 2020 – mesi di luglio/dicembre;   
• per € 19.800,00 sul  cap. 824.01 -  anno 202; 
• per € 19.800,00 sul cap. 824.01 -  anno 2022; 
• per € 9.900,00  sul cap. 824.01 -   anno 2023- mesi di gennaio/giugno; 

4) di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari riferito al 
presente procedimento il codice CIG padre acquisito tramite Stazione Unica appaltante della Provincia 
di Savona è il seguente   8334533236 e che il CIG derivato è il seguente  8355599A6A ; 

5) Di dare atto che l’aggiudicazione si configura come immediatamente vincolante per la ditta, anche se 
diventerà efficace solo a seguito dell’espletamento delle verifiche relative al possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 80 ed 83 del D. Lgs 18.04.2016, 50; 

6) di procedere, come indicato al punto 2, nelle more delle verifiche di legge ex art. 80 ed art. 83 del 



DLgs 50/2016 e s.m.e.i. e della stipula del contratto, con l’esecuzione d’urgenza del servizio, a 
decorrere dal 01/07/2020, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, nonché un possibile nocumento del bene pubblico che il servizio di gestione è finalizzato a 
preservare; 

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese 
inerenti e conseguenti, compresa la registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario (art. 35 del 
capitolato speciale d’appalto); 

8) di trasmettere ex art. 69 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i., copia del presente provvedimento alla ditta 
partecipante alla procedura. 

 
 
 

DISPONE 

  la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23, 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013; 
  di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 

 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Barbara FACCINI 
 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
 
Borghetto Santo Spirito ___29/06/2020_______  
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Barbara FACCINI 
          _________________________   
 

 


