
 

 

 

 

 

 

 

 

 Reggio Emilia, lì 10 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2019/087 

 

 

 

Estensore: Dott. Domenico Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di gestione ed uso dei Campi sportivi di Via Karl 

Marx - Loc. Roncocesi per il periodo 01/01/2020 – 15/08/2021 a seguito di mancata 

aggiudicazione all’interno della procedura di Manifestazione di interesse per 

l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari. 
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OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di gestione ed uso dei Campi sportivi di Via Karl 

Marx - Loc. Roncocesi per il periodo 01/01/2020 – 15/08/2021 a seguito di mancata 

aggiudicazione all’interno della procedura di Manifestazione di interesse per 

l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari. 

 

 

 

 

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 specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

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

Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 

oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei 

contratti; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 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 Determinazione a contrarre n. 2019/074 del 31/10/2019, è stata approvata la 

Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti 

sportivi vari, stabilendosi che il servizio sarebbe aggiudicato col criterio del massimo 

ribasso percentuale, in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di Manifestazione di 

Interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo 

nel caso in cui l’affidatario avesse proposto l’effettuazione di lavori d miglioria e/o 

manutenzione straordinaria, con oneri interamente a proprio carico; 

 

 che con Determinazione n. 2019/080 del 26/11/2019 si è provveduto all’aggiudicazione di 

tutti i lotti della procedura di Manifestazione di interesse (seppure in alcuni casi 

subordinatamente alla valutazione della documentazione prodotta relativa al progetto di 

lavori presentato), escludendosi invece l’offerta, pari allo 0%, presentata da Virtus Libertas 

Social A.S.D. e non procedendo pertanto in quella sede all’aggiudicazione del “Lotto 11 – 

Campi Roncocesi A-B”;  

 

 che tuttavia, pur avendo l’associazione Virtus Libertas Social A.S.D. presentato offerta pari 

allo 0% di ribasso, ma essendo comunque la sola manifestazione di interesse pervenuta per 

tale lotto, si stabiliva di verificare ex art. 63, co. 2, lett. a) del Codice, la disponibilità della 

medesima associazione sportiva a presentare una miglioria sul prezzo a base di gara e dar 

corso conseguentemente ad affidamento con procedura negoziata nei confronti della 

medesima; 

 

Vista la mail/PEC n. del 02/12/2019 prot. N. 2019/01854/U con cui è stato richiesto a Virtus 

Libertas Social A.S.D disponibilità a presentare una miglioria sul prezzo a base di gara 16.590,16 

per dar corso conseguentemente all'affidamento del servizio per tale lotto con procedura 

negoziata ed avendone ottenuto come riscontro offerta con ribasso percentuale del 2 % 

(duepercento), consegnata brevi manu ed acquisita in atti al N. 2019/01874/E di Prot. in data 4 

dicembre 2019 

 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare per il periodo 01/01/2020 – 15/08/2021 l’affidamento del servizio di gestione 

ed eventuale uso del servizio di gestione ed uso dei Campi sportivi di Via Karl Marx - Loc. 

Roncocesi all’associazione Virtus Libertas Social A.S.D., a seguito di presentazione di 

un’offerta contenete un ribasso percentuale del 2% sulla somma annua di € 16.590,16, posta 

nella Manifestazione di interesse di cui in narrativa quale base d’asta e da erogarsi a cura 

della Fondazione  a titolo di corrispettivo di gestione; 

 

2) di dare atto che in tal modo tale corrispettivo di gestione da erogarsi a favore della predetta 

associazione Virtus Libertas Social A.S.D. per il periodo 01/01/2020 – 15/08/2021 ammonta 

ad € 16.258,36 annui, oltre I.V.A. di legge ed oneri per la sicurezza, pari ad € 400,00 annui. 

 
3) di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e 



s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 

76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

4) 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) 

Documento firmato digitalmente 


