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COMUNE DI PONTENURE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 ISTRUZIONE, SPORT, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO 

 
                                                                                                                  N. 428 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PISCINA COMUNALE” 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PONTENURE, PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2024”. (CIG 7814677B75) 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA – CIG DERIVATO: 793630808C. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Nuovo Codice dei Contratti” (di seguito, “Codice”); 
 
Visto l’atto C.P. n. 16 del 26/07/2018 con cui il Consiglio Provinciale approvava lo schema di Convenzione 
disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti; 

Richiamate: 

- la Convenzione stipulata fra il Comune di Pontenure e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Piacenza (di seguito, “SUA”), registrata al n. 793 del 07/08/2018 del Registro delle Scritture Private 
della Provincia di Piacenza; 

- la DD n. 131 del 21/02/2019 con la quale la sottoscritta Responsabile, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 
31 del Codice, determinava, fra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “SERVIZIO DI GESTIONE 
IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PISCINA COMUNALE”, DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PONTENURE (PC,) PERIODO 01/11/2019 – 31/10/2024”, attribuendo 
alla SUA della Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusta 
la Convenzione sopra richiamata: 

� ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, in quanto concessione, come definita 
all'art. 3, comma 1, lett. vv) del medesimo decreto; 

� mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del sopra richiamato decreto, sotto soglia 
comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 9, stesso decreto, essendo la soglia comunitaria 
prevista dall'art. 35 D.Lgs. 50/2016 per le concessioni pari ad € 5.548.000,00; 

� telematica, ai sensi degli artt. 40 e 52 dello stesso Decreto; 

o di procedere alla scelta del contraente anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 
purché congrua e conveniente, con l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo Codice, come specificato negli atti di Gara; 

o di determinare l’importo complessivo della concessione in € 552.750,00 oltre IVA;  

Considerato che la Responsabile della Fase di Affidamento, dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. 
Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza, designata in forza di quanto previsto dall' 
art. 5, c. 2., lett. a) della sopra richiamata Convenzione, ha provveduto, fra l’altro: 

o con proprio atto DD n. 196 del 7/03/2019 a disporre: 

� di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del succitato servizio, 
nonché a svolgere tutte le successive incombenze di propria competenza previste in forza 
della succitata convenzione; 

� di procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) principale per la presente 
procedura di gara attraverso il servizio SIMOG (Servizio Monitoraggio Gare) dell’ANAC, in 
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forza di quanto previsto dall' art. 5, c. 2., lett. b) della Convenzione, e che il CIG principale 
rilasciato dal servizio medesimo è il seguente:  

� CIG 7814677B75; 

� di provvedere alla pubblicità della presente procedura ai sensi della vigente normativa; 

o con proprio atto DD n. 323 dell’11/04/2019 ad ammettere alle successive fasi di apertura e 
valutazione delle offerte tecnica ed economica tutti e due gli operatori economici aventi presentato 
offerta, come meglio di seguito indicato: 

 

OPERATORE ECONOMICO AMMESSO ESCLUSO 

“Activa Società Cooperativa”, Via G. di Vittorio, sn - 29122 Piacenza  
Cod. Fisc.: 06907290156 – Codice Fiscale/P. Iva: 01002910337 SI -- 

“Centro Sportivo Italiano C.S.I. Comitato Provinciale di Piacenza”, Via San 
Sepolcro, n. 15 - 29121 Piacenza 

Cod. Fisc. 80014730339 - P. Iva 00747020337 
SI -- 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 414 dell’8/05/2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Staff 
Bilancio, Patrimonio e Acquisti della Provincia di Piacenza, dott. Francesco Cacciatore: 

•  ha preso atto:  

o della scadenza del termine fissato nei documenti di gara per la presentazione delle offerte (ore 
16:00 del 10/04/2019); 

o della presentazione, tramite il portale del SATER (attraverso cui la presente procedura viene 
gestita in modalità telematica), di due offerte per la gara di cui trattasi, nonché dell’ammissione 
delle stesse alle successive fasi di apertura delle buste tecniche ed economiche; 

o della necessità di procedere, pertanto, come previsto dall’art. 77, comma 1 del Codice, alla 
nomina della Commissione giudicatrice, al fine della valutazione delle offerte pervenute, sia dal 
punto di vista tecnico che da quello economico, secondo le modalità e i criteri indicati nell'apposita 
sezione del Disciplinare di gara; 

• ha proceduto, conseguentemente, sia ai sensi sia dell’art. 77, comma 12 che dell’art. 216, comma 12 
del Codice, nonché ai sensi del Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 91 del 
02/09/2016 avente ad oggetto “D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione Giudicatrice. Criteri”, alla costituzione della 
predetta Commissione giudicatrice; 

 

Rilevato: 

•  che la Commissione giudicatrice ha proceduto:   

� in seduta pubblica virtuale sul SATER (dalle ore 08:37:06 alle ore 8:44:01 del 22/05/2019) 
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (verbale in atti); 

� in seduta riservata, il 22/05/2019 dalle ore 8:50 alle ore 10:45, come risulta da apposito verbale (in 
atti), alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai due concorrenti in gara; 

� in seduta pubblica virtuale sul SATER (dalle ore 15:05:00 alle ore 15:45:38 del 27/05/2019), di cui è 
stato redatto apposito verbale (in atti), alle seguenti attività: 

- inserimento in SATER del risultato della valutazione delle offerte tecniche, ossia del punteggio 
tecnico attribuito agli operatori economici nella seduta precedente, svoltasi nella data e orario 
sopra riportati; 

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

- attribuzione dei relativi punteggi economici; 
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- verifica ed individuazione della potenziale anomalia delle offerte; 

- proposta di aggiudicazione del servizio alla società “Activa Società Cooperativa”, con sede 
in via G. di Vittorio sn, a Piacenza, con un punteggio ottenuto pari a 82,70 punti su 100; 

 
Dato atto che spetta alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore istruzione, sport, cultura, 
associazionismo di questo Comune, approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale da ultimo 
citato, provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, aggiudicando la presente concessione 
alla società “Activa Società Cooperativa”, con sede in via G. di Vittorio sn, a Piacenza – P.I. 
01002910337, alle condizioni previste nei documenti di gara, in particolare nel Capitolato speciale, così 
come modificate ed integrate dalle offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria medesima; 

Precisato: 

• che la sottoscritta darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del Codice, nonché alla 
pubblicazione dell’esito della presente procedura: (i) sul sito Internet del Comune di Pontenure, alla 
pagina relativa alla presente gara, e (ii) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet 
del Comune medesimo (sezione Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto previsto dagli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza); 

• che la sottoscritta procederà altresì alle necessarie pubblicazioni, relative alla fase esecutiva e di 
monitoraggio, sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna), che 
assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20; 

• che la SUA della Provincia di Piacenza: 

o procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 sull’apposita sezione della trasparenza dedicata alla Stazione Unica Appaltante;  

o provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente procedura come segue: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sul portale del sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, nella sezione “Bandi e 
avvisi altri Enti, nella pagina relativa alla presente gara;   

- sul SITAR, con riferimento al CIG principale, che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 
2001, n. 20; 

- sul profilo committente della SUA www.provincia.pc.it, nella sezione “Stazione Unica 
Appaltante”; 

• che il relativo contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
Codice; 

• che per quanto concerne il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, il relativo contratto non potrà 
essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione; 

Atteso che la sottoscritta, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice: 

• ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo al contratto 
che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il seguente: 793630808C; 

• provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al SITAR 
(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna) che assolve anche l’obbligo di 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
6 Aprile 2001, n. 20;  

• provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR, attraverso la compilazione e 
pubblicazione delle varie schede relative alla fase esecutiva e di monitoraggio previste per detto CIG 
derivato; 

Preso atto: 

• che sono pervenuti tutti gli esiti relativi alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati dalla Società 
aggiudicataria, effettuate mediante il sistema AVCPass dell’ANAC, nonché attraverso la BDNA (Banca 



 4

Dati Nazionale Unica Antimafia) per quanto concerne le dichiarazioni prestate ai sensi del D.Lgs. 
159/2011; 

• che, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 può essere al contempo dichiarata 
l’efficacia relativa alla presente aggiudicazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, dando atto che si procederà prontamente alla 
conseguente stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all’Art 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto che, per quanto riguarda la parte contabile, il Servizio Finanziario, in data 21.02.2019, ha proceduto 
a liquidare: 

- la somma di € 1.507,50 dovuta alla SUA a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) della 
Convenzione; 

- la somma di € 375,00 a titolo di rimborso del contributo gara dovuto all’ANAC; 

- la somma di € 2.512,50, quale quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 5 del 
Codice e dell’art. 11, comma 3 della Convenzione; 

Richiamati: 

• il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;  

• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante il “Testo Unico della Trasparenza”; 

• il vigente Regolamento comunale di Organizzazione; 

• il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

• il vigente Statuto del Comune; 
 

DISPONE 
 

Per quanto indicato in narrativa: 
 

1. di prendere atto: 

�  del verbale della seduta pubblica virtuale tenuta dalla Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) 
dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di 
Piacenza in data 11/04/2019 (dalle ore 9:35:35 alle ore 11:09:51) relativo all’apertura, sul portale del 
SATER, della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sotto indicati: 

 

Numero 
plico 

Lotto di 
partecipazione 

Operatore Economico 
n. Registro di 

sistema 
Data e ora di 

invio 

1° 

Lo
tt

o
 u

n
ic

o
 

“Activa Società Cooperativa”, Via G. di Vittorio, sn 
29122 Piacenza  

Cod. Fisc.: 06907290156 – Codice Fiscale/P. Iva: 
01002910337 

L’offerta non viene presa in considerazione ai fini della 
presente procedura in quanto risulta pervenuta una 
successiva offerta (vedi successivo plico 2) che, ai sensi 
del Disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di ogni 
altra offerta precedente. 

PI099626-19 
08/04/2019 

16:08:47 

2° 

“Activa Società Cooperativa”, Via G. di Vittorio, sn 
29122 Piacenza  

Cod. Fisc.: 06907290156 – Codice Fiscale/P. Iva: 
01002910337  

PI101397-19 
09/04/2019  
16:40:28 
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3° 

“Centro Sportivo Italiano C.S.I. Comitato 
Provinciale di Piacenza”, Via San Sepolcro, n. 15 

29121 Piacenza - Codice Fiscale 80014730339 - P. 
Iva 00747020337 

PI101638-19 
09/04/2019  
23:22:13 

 

�   della DD n.  323 dell’11/04/2019 con cui la suddetta RFA dichiarava l’ammissione di entrambi i 
concorrenti alle fasi di apertura delle offerte tecnica ed economica; 

2. di prendere atto altresì: 

� dei verbali (in atti), sotto indicati, relativi alle sedute, pubbliche virtuali e riservate, tenute dalla 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, presentate sul 
SATER dagli operatori economici concorrenti: 

� in seduta pubblica virtuale sul SATER (dalle ore 08:37:06 alle ore 8:44:01 del 22/05/2019) 
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (verbale in atti); 

� in seduta riservata, il 22/05/2019 dalle ore 8:50 alle ore 10:45, come risulta da apposito verbale (in 
atti), alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai due concorrenti in gara; 

� in seduta pubblica virtuale sul SATER (dalle ore 15:05:00 alle ore 15:45:38 del 27/05/2019), di cui è 
stato redatto apposito verbale (in atti), alle seguenti attività: 

- inserimento in SATER del risultato della valutazione delle offerte tecniche, ossia del punteggio 
tecnico attribuito agli operatori economici nella seduta precedente, svoltasi nella data e orario 
sopra riportati; 

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

- attribuzione dei relativi punteggi economici; 

- verifica ed individuazione della potenziale anomalia delle offerte; 

- proposta di aggiudicazione del servizio alla società “Activa Società Cooperativa”, con sede 
in via G. di Vittorio sn, a Piacenza, con un punteggio ottenuto pari a 82,70 punti su 100;  

� che spetta alla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore istruzione, sport, cultura, 
associazionismo di questo Comune approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale da 
ultimo citato, provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 

� che la sottoscritta medesima ha proceduto alla richiesta del CIG derivato presso il Sistema SIMOG 
attivo sul portale dell’ANAC, e che lo stesso risulta essere il seguente: 793630808C; 

3. di approvare la proposta di aggiudicazione sopra richiamata, aggiudicando la presente concessione alla 
società “Activa Società Cooperativa”, con sede in via G. di Vittorio sn, a Piacenza – P.I. 
01002910337, alle condizioni normative previste nei documenti di gara, in particolare nel Capitolato 
speciale, così come modificate ed integrate dalle offerte tecnica ed economica dell’aggiudicataria; 

4. di dare altresì atto che la sottoscritta Responsabile: 

• provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al SITAR 
(Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna) che assolve anche l’obbligo di 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20;  

• provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR, attraverso la compilazione e 
pubblicazione delle varie schede relative alla fase esecutiva e di monitoraggio previste per detto 
CIG derivato; 

 
5. di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente 

aggiudicazione, essendo pervenuti tutti gli esiti regolari relativi alle verifiche circa il possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale 
dichiarati dalla cooperativa aggiudicataria in fase di gara, effettuate mediante il sistema AVCPass 
dell’ANAC, nonché attraverso la BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) per quanto concerne le 
dichiarazioni prestate ai sensi del D.Lgs. 159/2011; 
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6. che il contratto sarà regolato in particolare: 

o dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o dal Capitolato Speciale (le cui clausole confluiranno nel contratto medesimo), integrato e 
modificato dalle offerte tecnica ed economica della Società aggiudicataria; 

7. di dare atto: 

o che il relativo contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 
14 del Codice; 

o che per quanto concerne il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, il relativo contratto 
non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di 
aggiudicazione; 

 

8. di dare inoltre atto che la sottoscritta: 
 

o darà corso agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del Codice, nonché alla pubblicazione 
dell’esito della presente procedura: (i) sul sito Internet del Comune di Pontenure, alla pagina 
relativa alla presente gara, e (ii) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del 
Comune medesimo (sezione Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto previsto dagli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza); 
 

o che la SUA della Provincia di Piacenza: 

- procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 sull’apposita sezione della trasparenza dedicata alla Stazione Unica Appaltante;  

- provvederà alla pubblicazione dell’esito della presente procedura come segue: 

� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

� sul portale del sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, nella sezione “Bandi 
e avvisi altri Enti, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare la procedura 
telematica di gara; 

� sul SITAR, con riferimento al CIG principale, che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 
Aprile 2001, n. 20; 

� sul profilo committente della SUA www.provincia.pc.it, nella sezione “Stazione Unica 
Appaltante”, sottosezione “Bandi Avvisi ed Esiti” – “Trasparenza”; 

 
9. di dare altresì atto, che per quanto concerne la parte contabile, la sottoscritta, il Servizio Finanziario in 

data 21.02.2019 , ha proceduto a liquidare: 

� la somma di € 1.507,50 dovuta alla SUA a titolo di quota variabile ex art. 11, comma 2, lett. b) 
della Convenzione; 

� la somma di € 375,00 a titolo di rimborso del contributo gara dovuto all’ANAC; 

� la somma di € 2.512,50, quale quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 
5 del Codice e dell’art. 11, comma 3 della Convenzione; 

10. di dare infine atto: 

• che la scrivente Responsabile, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di 
conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice e del vigente Piano Anticorruzione, e 
specificatamente che - in relazione al presente procedimento - non sussistono (ai sensi degli artt. 6 e 
7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62) situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, 
con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

• che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate alla 
scrivente Struttura. 

 
Nella Sede Comunale di Pontenure, lì   10.6.2019           LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                           (Silvana Zoppi ) 


