
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 781/U Reggio Emilia, li 30/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 95 

 

 

Estensore: Monica Rasori 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento della prestazione di servizio relativa 

al progetto “Sport e Comunità” linea di attività “BenesseRe in Movimento” per il 

periodo gennaio - maggio 2018.  

 

 



 
 

 



 
 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento della prestazione di servizio relativa 

al progetto “Sport e Comunità” linea di attività “BenesseRe in Movimento” per il 

periodo gennaio - maggio 2018.  

 

 

 

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, cui quella delle concessioni deve 

essere ricondotta, 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. A tal fine detta separazione di competenze è stata 

richiamata nello Statuto precisamente con l’intendimento di evitare specie nella materia 

delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra 

soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all’interno dell’organo 

deliberativo; 

 

� 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 la Fondazione per lo Sport intende sostenere all’interno del Progetto “Sport e 

Comunità”, approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 4 del 12 maggio 2017,  

associazioni, società ed Enti di promozione sportiva, che intendano impegnarsi a 

sviluppare in modo non episodico singoli progetti per la valorizzazione dello sport, inteso 

come strumento di educazione e formazione personale e sociale e in particolare iniziative di 

comunità, tese a veicolare una corretta cultura del benessere, della prevenzione e della 

promozione di sani stili di vita, attraverso il supporto alle proposte di Educazione fisica 

realizzate nelle scuole primarie del Comune di Reggio Emilia (Linea di attività: 

“BENESSERE IN MOVIMENTO”); 

 

� che l’attività suscettibile di essere oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso 

dovrà perseguire alcuni tra questi obiettivi fondamentali: 

 

� realizzazione delle attività nel pieno rispetto delle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo“ e delle norme sull’autonomia scolastica, concorrendo ad implementare le 

proposte previste dal Curricolo d’Istituto delle Istituzioni scolastiche coinvolte; 

 

� valorizzazione dell’attività di educazione fisica svolta in orario curricolare sia per 

migliorare la pratica motoria, cioè “l’educazione del corpo e del movimento, tesa a 

sviluppare competenze motorie e sportive, come ambito specifico e caratterizzante la 

disciplina stessa”, sia per veicolare “l’educazione al corpo e al movimento, tesa a 

coltivare sani stili comportamentali e di vita, come ambito preventivo e salutistico”; 

 

� che l’attività oggetto di contribuzione è quella che è stata o verrà svolta nel periodo gennaio 

- maggio 2018; 

 

� che possono essere beneficiari del presente Avviso, con le eccezioni contenute nelle singole 

tipologie e conseguenti graduatorie: 

a. le Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex artt. 36 e successivi 

del C.C.; 

b. le Associazioni o Società Sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 

c. le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società 

di capitale o di società cooperativa.  

d. gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

I soggetti di cui alla lettera a), b), c) sopraindicati dovranno a pena di esclusione essere 

iscritti al registro di cui all’art. 90, comma 20 del 27/12/2002 n. 289 



 
 

Considerato: 

 

� che la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e ss. 

del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte 

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del 

medesimo decreto; 

 

� che in ragione dell’ammontare dell’importo posto a base di gara che è inferiore alla soglia 

di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), tale per cui sarebbe possibile procedere ad affidamento 

diretto e in ragione altresì della particolare natura delle prestazioni richieste, che sono 

direttamente valutabili in base a parametri matematici, l’attribuzione dei punteggi descritti 

all’interno dell’Avviso avverrà direttamente senza applicazione di altri metodi di 

compensazione, relativamente all’offerta tecnico-progettuale; 

 

 

Dato atto: 

 

� che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Avviso allegato quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

� che l’affidamento di cui in oggetto verrà suddiviso in un numero di lotti pari al numero 

delle scuole per cui il servizio è richiesto; 

 

� che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della 

Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, 

ad ogni lotto verrà attribuito il relativo codice CIG come evidenziato nel relativo Avviso 

pubblico; 

 

 

Visti: 

 

� l’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

� le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” 

� la delibera del Consiglio di Gestione n. 4 del 12 maggio 2017, con cui si è provveduto 

all’approvazione del Progetto “Sport e Comunità” per l’anno 2017/2018 e delle linee di 

attività in cui esso si articola; 

� l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore della stessa, 

Monica Rasori; 

 

 

Sulla base di tutto ciò, 

 



 
 

DETERMINA  

 

 

1) di indire e approvare l’Avviso pubblico per il finanziamento della linea di attività 

“BenesseRe in Movimento” all’interno del Progetto “Sport e Comunità” per l’anno 

2017/2018 ed i relativi moduli di domanda di partecipazione allegati al presente atto e che 

ne costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

2) di pubblicare l’Avviso di cui trattasi dal 30/11/2017 al 16/12/2017 con le seguenti modalità: 

 

� sul sito della Fondazione all’indirizzo http://www.fondazionesport.it; 

 

3) di quantificare il valore dell’appalto in Euro 18.114,70 (oltre I.V.A.) di cui Euro 6.229,50 

(oltre I.V.A.) non ribassabili per attività di formazione; 

 

4) di stabilire che il servizio per ogni singolo lotto, verrà aggiudicato al concorrente che 

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, in conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara ai sensi dell'art. 95, comma 

2, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo; 

 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona della Rag. Monica Rasori; 

 

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 
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