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OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione del Campo 

di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il 

periodo 01/07/2022 - 30/06/2027. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Premesso: 

 

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

mente 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 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 124.731 

del 07/02/2022; 

 
 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, impli-

cante 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 il Direttore pro-tempore della Fondazione, dott. Domenico Savino, in carica con decorrenza 

1 gennaio 2008 ha presentato, con comunicazione tramite PEC in data 25/01/2022, in atti al Pro-

tocollo N. 2022/00130/E, le proprie dimissioni volontarie per pensionamento a far data dal 

31.01.2022; 

 

 che ad oggi dunque è vacante la figura del Direttore, nelle more della nuova nomina ai sensi 

dello Statuto della Fondazione; 

 

  



Considerato:  

 

 che con proprio Provvedimento n. 2022/026 del 12/05/2022, è stata indetta ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici - ap-

posita “Manifestazione di interesse” per l’affidamento del servizio per la gestione ed uso del 

Campo di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il pe-

riodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027; 

 

 che l’importo a base di gara risulta essere di Euro 1.600,00 oltre I.V.A., comprensivi degli oneri 

della sicurezza, pari ad Euro 200,00 annui oltre I.V.A.; 

 

 che il valore complessivo stimato della concessione per l'intera durata è pari ad Euro 

101.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA; 

 

 che con il suddetto Provvedimento  n. 2022/026 si disponeva altresì che il servizio verrà aggiu-

dicato al concorrente che presenterà il maggior rialzo percentuale sul pezzo posto a base di ga-

ra, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fonda-

zione 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 relati-

vo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, su ANAC-SIMOG Sistema Informativo Mo-

nitoraggio Gare e su SITAR - sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, con scaden-

za di presentazione delle offerte fissata per il giorno 1° giugno 2022; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno 1° giugno 2022 (entro le ore 12:00), presso la sede del-

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

lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte: 

 

OPERATORE ECONOMICO DATA ARRIVO E PROTOCOLLO 

A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo 

Via Canalina n. 17 – 42123 Reggio Emilia 

31/05/2022 

2022/00743/E 

 

per un totale di n. 1 offerta; 

 

 che in data 3 giugno 2022, alle ore 9:30, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli 

Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, 

Monica Rasori, nominato tale con il suddetto Provvedimento del Presidente n. 2022/026, 

dell’Avv. Glenda Prandi con funzioni di supporto al RUP e della Rag. Iotti Daniela con funzio-

ni di teste, ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta pubblica della procedura allo sco-

po di conferire l’affidamento in concessione del Campo di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in 

Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2027; 

http://www.comune.re.it/


 che con referto del R.U.P. in atti al Protocollo n. 2022/00766/U, verificata la documentazione 

contenuta nella Busta 1 “Documentazione Amministrativa”, si stabiliva di ammettere al pro-

sieguo della gara in esame il suddetto operatore economico, procedendo altresì immediata-

mente all’apertura della busta contenente l’offerta economica con il seguente esito: rialzo per-

centuale offerto sul canone annuo di Euro 1.600,00 oltre I.V.A., al netto degli oneri della sicu-

rezza, pari ad Euro 200,00 annui oltre I.V.A., pari a + 6,25% (più seivirgolaventicinquepercento) 

e quindi Euro 1.700,00 oltre I.V.A.; 

 

 

Dato atto: 

 

 che con il citato referto, il R.U.P. propone l’aggiudicazione dell’affidamento concessione del 

Campo di Tiro con l’Arco “A. Tonelli” sito in Via della Canalina n. 17 a Reggio Emilia per il pe-

riodo 01/07/2022 – 30/06/2027 a favore di A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo con sede a 

Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17 – Codice Fiscale 91009450353 – che ha praticato un ri-

alzo percentuale del + 6,25% (più seivirgolaventicinquepercento) sul canone annuo di Euro 

1.600,00 oltre I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 200,00 annui oltre I.V.A., 

pari quindi ad Euro 1.700,00 oltre I.V.A.; 

 

 che non sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 97, commi 3bis e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 

procedere nel caso di specie alla verifica dell’anomalia dell’offerta; 

 

 che nei confronti del soggetto aggiudicatario dovranno essere attivati i controlli prescritti dalla 

vigente normativa relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-

finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dalla documentazione di gara, così come desumibili 

dai contenuti documentali dell’offerta dallo stesso presentata; 

 

 che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto relativo 

alla presente procedura avrà luogo nel momento in cui l’aggiudicazione diverrà efficace e in 

ogni caso, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la stessa potrà avere luo-

go anche prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti 

l’aggiudicazione all’operatore economico partecipante alla procedura di gara; 

 

 

Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore dello stesso, 

Monica Rasori, di cui al Protocollo n. FONDAZIONESPORT/2022/00090/I in data 03/06/2022; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 

 



DISPONE 

 

 

1) di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto a firma del 

R.U.P. acquisita in atti al Protocollo n. 2022/00766/U in data 03/06/2022; 

 

2) di aggiudicare il servizio in oggetto a favore di A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo con 

sede a Reggio Emilia in Via della Canalina n. 17 – Codice Fiscale 91009450353 – che ha 

praticato un rialzo percentuale del + 6,25% (più seivirgolaventicinquepercento) sul canone 

annuo di Euro 1.600,00 oltre I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 200,00 

annui oltre I.V.A., pari quindi ad Euro 1.700,00 oltre I.V.A.; 

 

3) di non dare corso alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

4) di dare atto che l’entrata complessiva di Euro 10.370,00 (IVA inclusa) derivante dal presente 

affidamento a titolo di canone d’uso dell’impianto in oggetto, verrà riferita come segue: 

- quanto a Euro 1.037,00 al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022; 

- quanto a Euro 2.074,00 al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023; 

- quanto a Euro 7259,00 ai Bilanci di Previsione da approvarsi per gli esercizi 2024-

2027; 

 

5) di nominare la Rag. Iotti Daniela direttrice dell’esecuzione, stabilendo che a tal fine potrà 

avvalersi dei collaboratori scelti tra il personale della Stazione Appaltante per l’espletamento 

di ogni compito necessario alla verifica dell’esattezza degli adempimenti dedotti in contratto, 

dandosi atto che ai fini della verifica di conformità verrà trasmessa al soggetto incaricato 

ogni documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato; 

 

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

(Decreto trasparenza), all’art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

7) 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 potenziali, in capo 

al firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 Dott. Mauro Rozzi  

 (documento firmato digitalmente) 

 

 


