
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Funzione URP, Assistenza Amministrativa Enti Locali, Politiche Comunitarie, SEAV, SUA (Stazione 
Unica Appaltante) n. 50/2018 
Determinazione n. 29 del 10/01/2018

Oggetto: ID 113/2017 - CIG 73475004CF. S.U.A. PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI 
CASTELLETTO SOPRA TICINO - SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO IL CAMPO 
DI CALCIO MARIO ZUCCO. ANNI SPORTIVI 2017/2018 - 2018/2019 -2019/2020. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PREVIA REVOCA DELLA DETERMINA N. 2241/2017, ALLA 
SOCIETA’ ACD CASTELLETTESE CALCIO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO.
CIG: 

IL DIRIGENTE

Premesso:

 -   che  con  determina  dirigenziale  n.  1897  del  15/11/2017  era  stato  stabilito  di  procedere,  per 
l’affidamento del servizio in oggetto, ad espletare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, invitando a partecipare la Società ACD Castellettese Calcio di Castelletto Sopra Ticino,  unica 
ditta  ad aver  presentato offerta,  incompleta, a seguito  della  procedura di gara già espletata e risultata 
deserta;

 -    che il termine per la presentazione dell’offerta era stato fissato per il 30/11/2017 alle ore 12.00;

 -    che la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 2012/2017, nella seduta conclusiva di 
gara dell’11 dicembre 2017, aveva ammesso alla gara la Società ACD Castellettese Calcio, dando atto che la 
stessa aveva adempiuto ad integrare la documentazione richiesta dal bando di gara, anche con riguardo alla 
Dichiarazione di “Iscrizione al Rea oppure al registro delle Imprese della Camera di commercio o presso il 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività 
inerenti all’appalto” come previsto dal punto n. 12 del disciplinare di gara;

Atteso:

 -    che con determinazione n. 2241 del 22/12/2017 la Provincia di Novara – Stazione Appaltante Unica per il 
Comune di Castelletto Sopra Ticino ha provveduto ad aggiudicare, previa approvazione degli atti di gara, i 
servizi in oggetto alla società ACD Castellettese Calcio di Castelletto Sopra Ticino;

 -    che in data 2/1/2018 il Comune di Castelletto Sopra Ticino  ha rilevato che il requisito di iscrizione al 
REA della Ditta ACD Castellettese Calcio previsto dal bando risulta efficace solo a decorrere dal 4 dicembre 
2017 ed ha chiesto di procedere a nuova aggiudicazione;

 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune in quanto la Società concorrente era l’unica ad 
aver risposto all’indagine di mercato preliminare e alla successiva gara ad invito ed ha sanato un 
adempimento meramente formale (iscrizione al REA) in quanto in possesso dei requisiti necessari per 
l’ottenimento di tale iscrizione; 

 

Ritenuto di confermare gli atti di gara e gli esiti risultanti dai medesimi, provvedendo ad una nuova 
aggiudicazione, per conto del Comune di Castelletto Sopra Ticino, dell’affidamento del servizio indicato in 
oggetto, in favore della Società ACD Castellettese Calcio con sede in Castelletto Sopra Ticino, con decorrenza 
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dall’adozione del presente provvedimento, previa revoca della determinazione n. 2241 del 22/12/2017;

 

        Visto l’avviso di gara esperita, allegato alla presente pur non costituendone parte integrante;

 

        Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

 

        Visto l’art.107  del D.LGS. 18.08.2000, n. 267;

  

DETERMINA

  

-       di revocare la determinazione n. 2241 del 22/12/2017 di aggiudicazione dell’affidamento dei servizi di 
gestione dell’impianto sportivo presso il campo di calcio Mario Zucco di Castelletto Sopra Ticino;

 

-       di provvedere, per i motivi espressi in premessa, ad una nuova aggiudicazione, per conto del Comune 
di Castelletto Sopra Ticino, dell’affidamento del servizio indicato in oggetto, in favore della Società ACD 
Castellettese Calcio con sede in Castelletto Sopra Ticino – Via Varallo Pombia, 12 P.IVA 00942660036, che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 70,5/100 ed ha offerto il ribasso globale unico e incondizionato del 
15%, sull’importo per servizi di euro 28.405,95 annui posto a base di gara, al netto di IVA come risulta dal 
verbale agli atti di questa amministrazione, dando atto che il presente provvedimento diventerà efficace una 
volta acquisita la completa documentazione attestante il possesso dei requisiti della suddetta Ditta;

 

-       di dare atto che la presente aggiudicazione, da un punto di vista sostanziale,  è confermativa di tutti gli 
elementi  della  precedente  aggiudicazione fatta  eccezione per  la  decorrenza  della  stessa  che  si  intende 
effettuata dalla data del presente provvedimento;

 

-       di dare atto che i competenti uffici provvederanno:

 

-        alla comunicazione all’ANAC e all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della revoca della 
precedente gara relativa al CIG 7276799C7D

 

-        alla richiesta di un nuovo CIG relativo alla presente nuova aggiudicazione;

 

-       di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Castelletto Sopra Ticino per la stipula 
del relativo contratto, dando atto che tutti gli adempimenti relativi alla predetta stipula saranno curati dal  
Comune di Castelletto Sopra Ticino, come anche tutti i successivi adempimenti nei confronti dell’Osservatorio 
Regionale;

 

-       di  approvare  l’avviso  di  gara  esperita,  che  si  allega  alla  presente  pur  con  costituendone  parte 
integrante;

 

-       di pubblicare il suddetto avviso all’Albo Pretorio della Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara 
nonché sui siti internet della Provincia di Novara e della Regione Piemonte;

-      di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art.  
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147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

-      di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;

-       di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

-      di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE 
(COLELLA MARIA ROSARIA)

sottoscritto con firma digitale
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