
 

 

 

 

 

 

 

 

 Reggio Emilia, li 30/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2019/095 

 

 Estensore: dott. Domenico Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto degli avvenuti controlli con esito positivo sul possesso dei requisiti 

generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi sulle imprese 

aggiudicatarie dell’affidamento temporaneo del servizio di gestione ed eventuale 

uso di impianti sportivi vari a seguito di conclusione di Manifestazione di interesse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

OGGETTO: Presa d’atto degli avvenuti controlli con esito positivo sul possesso dei requisiti 

generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi sulle imprese 

aggiudicatarie dell’affidamento temporaneo del servizio di gestione ed eventuale 

uso di impianti sportivi vari a seguito di conclusione di Manifestazione di interesse. 

 

 

 

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; 

 

 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; 

 

 

 

Considerato: 

 

 che con Determina 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; 

 

 che in conseguenza della conclusione della predetta procedura con Determinazione del 

Direttore n. 2019/080 del 26/11/2019 si è provveduto tra l’altro: 

 

a. ad aggiudicare per il periodo 01/01/2020 – 15/08/2021 l’affidamento del servizio di 

gestione ed eventuale uso degli impianti oggetto di Manifestazione di interesse 

secondo il prospetto che segue: 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO 
% DI 

RIBASSO 

VALORE ANNUO DEL 

CORRISPETTIVO 

(al netto di IVA) 

LOTTO 1 

Campo Biasola 

POLISPORTIVA 

ZELIG 
- 0,25% € 9.810,41 

LOTTO 2 

Campo "Cabassi" 

Massenzatico 

VIA EMILIA 2018 

ASD 
-2,06% € 9.926,22 

LOTTO 3 

Campo Cadè 
POL. DIL. CELLA - 16,00% € 7.849,80 

LOTTO 5 

Campo Melato/Noce Nero 
U.S. FIDES A.S.D. -1,00% 

€ 13.468,95 

€ 8.023,95 

LOTTO 6 

Campo Puccini 

SASSUOLO 

CALCIO 

FEMMINILE A.S.D. 

- 24,00% € 12.084,00 

LOTTO 7 

Campo Rivalta Ex-Ciechi 
U.S. SASSUOLO -5,00% € 8.198,50 

LOTTO 8 

Campo San Prospero 

SASSUOLO 

CALCIO 

FEMMINILE A.S.D. 

-7,00% € 11.001,90 

LOTTO 9 

Campo Villa Cella 

VIRTUS LIBERTAS 

S.S.D a R.L. 
- 0,01% € 9.444,06 

LOTTO 12 

Pista Via Zandonai 

OLIMPIA REGIUM 

A.S.D. 
-1,00% € 3.960,00 

 

b. di aggiudicare per il periodo 01/01/2020 – 17/08/2025 l’affidamento del servizio di 

gestione ed eventuale uso del Lotto 13 – Campi Rugby A-B alla costituenda 

Associazione temporanea di impresa composta da Valorugby Emilia SSD a R.L. con 

sede a Reggio Emilia in Via Assalini n. 7 – 42123 e Rugby Reggio ASD con sede a 



 

 

Reggio Emilia in Via Assalini n. 7. Ciò a fronte di un corrispettivo di € 20.290,05 (al 

netto di IVA), conseguente alla percentuale di ribasso praticato pari al -1,00%; 

 

 che con determinazione del Direttore n. 2019/087 del 10/12/2019 si è provveduto ad 

aggiudicare per le ragioni ivi contemplate e 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; 

 

 

Dato atto: 

 

 che con la Determinazione Dirigenziale suddetta si disponeva di subordinare la stipula del 

contratto in oggetto all'espletamento con esito positivo degli adempimenti di legge, ivi 

compresi i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-

finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto aggiudicatario; 

 

 che si sono conclusi con esito positivo i controlli sui soggetti aggiudicatari sopraindicati, in 

merito al possesso dei requisiti sopradescritti; 

 

 che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del 

contratto di ciascun lotto, relativo alla presente procedura, avrà luogo nel momento in cui 

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace e in ogni caso, intendendosi applicare tranne 

eventualmente per il caso della presenza di una sola offerta, l’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., la stessa avrà luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio 

delle comunicazioni concernenti l’aggiudicazione definitiva agli operatori economici 

partecipanti alla procedura di gara. In ragione di ciò l’affidamento della gestione degli 

impianti di cui al Lotto 4 – Campo Campioli A – B a favore di FalkGalileo A.S.D con sede a 

Reggio Emilia in Via Petrella n. 2  e del Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli a favore di 

Polisportiva Falk A.D. con sede a Reggio Emilia in Via Luthuli n. 31 verrà effettuato in via 

d’urgenza fino al completamento dei prescritti controlli ed al decorso del predetto lasso 

temporale; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 
DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che, essendosi conclusi con esito positivo i controlli sui soggetti aggiudicatari 

della gara in oggetto in merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico 

finanziari e tecnico-organizzativi, le aggiudicazioni di cui alle Determinazioni n. 2019/080 



 

 

del 26/11/2019 e n. 2019/087 del 10/12/2019 diventano efficaci, potendosi procedere 

conseguentemente alla stipula del relativo contratto; 

 

2. di stabilire che, ove gli aggiudicatari non abbiano prodotto tutta la documentazione 

richiesta e non si sia quindi potuto procedere alla stipulazione del contratto, gli impianti 

rimarranno chiusi fino alla data massima del 9 gennaio 2020 (salva decurtazione del 

corrispettivo ed irrogazione della relativa penale) e che, in caso di persistente mancata 

produzione della medesima, l’aggiudicazione verrà revocata; 

 

3. di richiamare gli estremi del presente atto nelle premesse dei contratti di appalto che si 

andranno a stipulare; 

 

4. di procedere altresì con decorrenza 02.01.2020 all’affidamento in via d’urgenza della 

gestione degli impianti di cui al Lotto 4 – Campo Campioli A – B a favore di FalkGalileo 

A.S.D con sede a Reggio Emilia in Via Petrella n. 2 e del Lotto 10 – Centro Sportivo “Valli a 

favore di Polisportiva Falk A.D. con sede a Reggio Emilia in Via Luthuli n. 31, 

subordinando la stipula del contratto in oggetto all'espletamento con esito positivo degli 

adempimenti di legge, ivi compresi i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e 

morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto aggiudicatario; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Fondazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

6. 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) 


