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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E POLIZIA LOCALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 28/01/2022 Prot. n. 1266 , di nomina dello scrivente quale titolare
della posizione organizzativa Servizio Lavori Pubblici e Servizio Polizia Municipale, con attribuzione dei
relativi compiti gestionali nelle materie di competenza;

 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della presente Determina, lo scrivente Responsabile dichiara
espressamente che non sussiste nel caso di specie obbligo di astensione non ricorrendo alcuna ipotesi di
conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai sensi del Piano triennale di Prevenzione
della corruzione e della Trasparenza di questo Ente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.5
del 25/01/2022;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 14/02/2022 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per
il periodo 2020-2022;

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2021 è stato approvato il
bilancio di previsione per le annualità 2022-2024;

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio.

 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.lgs. n. 267/2000.

 

PREMESSO

che la procedura di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del
campo sportivo comunale in via monte per anni sei” indetta con Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico LL.PP. DSG n° 613/2021 del 15/11/2021, è risultata deserta;

 

che con medesima determinazione è stata indetta una indagine di mercato per l’affidamento di cui in
oggetto finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura
negoziata ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016 ;

 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. DSG N° 00297/2022 del 03/05/2022
è stata avviata una nuova procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016,
disponendo l’invito a tutti gli operatori che hanno fatto richiesta a seguito di avviso di manifestazione di
interesse,

 

che la nuova procedura negoziata è stata avviata in data 03/05/2022 e che il termine per la presentazione
dele offerte è scaduto in data 14/05/2022 alle ore 12:00 ;

 

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Striano DSG N°
00333/2022 del 16/05/2022 si è proceduto all’individuazione dei componenti della commissione di gara e
che la data della prima seduta pubblica è stata resa nota ai concorrenti mediante la piattaforma telematica
della Città Metropolitana di Napoli;

 

DATO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante procedura
negoziata per le ore 12:00 del 14/05/2022,  sono pervenute n. 3 (tre) offerte;
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RICHIAMATI i verbali della Commissione di gara:

 

•           n. 1 del 30/05/2022, n. 2 del 08/06/2022  e n. 3 del 09/06/2022;

 

che la costituita Commissione di gara, esaminati i punteggi totalizzati dalle imprese ammesse alla gara, ha
dichiarato affidatario provvisorio l’operatore economico primo in graduatoria SAN MARZANO CALCIO SSD
A.R.L. per aver totalizzato il punteggio complessivo pari a 70,18 ed aver offerto il rialzo percentuale
sull’importo del canone annuale del 15 % quale importo a base di gara di € 12.000,00 e quindi per il prezzo
complessivo al netto del rialzo pari ad € 13.800,00 oltre IVA;

 

RITENUTO che la procedura di gara risulta regolare e si è svolta nel rispetto della normativa vigente in
materia di affidamento di contratti pubblici e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 37 co. 4 del d.lgs.
50/2016 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/10/2019 con la quale è avvenuta
l’adesione del Comune di Striano alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana di Napoli;

 

DATO ATTO, in qualità di Responsabile di procedimento, di aver effettuato i controlli di competenza ed in
particolare di aver acquisito nei confronti del legale rappresentante, dei titolari di cariche e dei consiglieri del
 SAN MARZANO CALCIO SSD A.R.L. :

 

il certificato del Casellario Giudiziale;
il certificato dei Carichi pendenti;
il Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

 

VERIFICATO che sul Certificato della CCIAA del concorrente, si evince che “ai sensi della normativa
vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;

 

VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate attraverso il sito dell' A.N.A.C. a carico concorrente;

 

VERIFICATO altresì che il concorrente come sopra individuato ha sottoscritto la dichiarazione del
protocollo di legalità e la dichiarazione di rispetto del patto di integrità nonché ha reso
l’autocertificazione sul possesso dei requisiti antimafia;

CONSIDERATO che in data 27/06/2022 con prot. 9228 del 27/06/2022 è stata richiesta all’Agenzia delle
Entrate di Pagani (SA) il rilascio del documento relativo alla situazione debitoria complessiva del SAN
MARZANO CALCIO SSD A.R.L.;

DATO ATTO che l’art. 23 dispone del D.Lgs 20/2016 e s.m.i. che “l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti”.

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 23.02.2021 n. 1576  la quale ha ribadito che
l’art. 23 del D.Lgs 20/2016 e s.m.i. distingue l’approvazione della proposta di aggiudicazione
dall’aggiudicazione vera e propria, i cui effetti possono essere sospensivamente condizionati al buon esito
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito con l’adozione di apposita determina, per
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l’approvazione dei verbali di gara con relativa aggiudicazione condizionata al buon esito del completamento
della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

RITENUTO di poter pertanto affidare in concessione “la gestione del campo sportivo comunale in via Monte
per anni sei” al “SAN MARZANO CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.  – Sede legale
in SAN MARZANO SUL SARNO (SA) VIA PIO LA TORRE 14 cap 84010 C. F. e P.IVA: 06025280659,
per aver totalizzato il punteggio complessivo pari a 70,18 ed aver offerto il rialzo percentuale sull’importo
del canone annuale del 15 % quale importo a base di gara di € 12.000,00 e quindi per il prezzo complessivo
pari ad € 13.800,00 ;

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara (CIG): n. 9212364B42;

VISTI:

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e,
in particolare:
l’art. 107, sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 30/05/2022, n. 2 del 08/06/2022 e n. 3 del 09/06/2022;

DI PROCEDERE all’affidamento in concessione “la gestione del campo sportivo comunale in via Monte per
anni sei” al “SAN MARZANO CALCIO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.  – Sede legale in
SAN MARZANO SUL SARNO (SA) VIA PIO LA TORRE 14 cap 84010 C. F. e P.IVA: 06025280659, per
aver totalizzato il punteggio complessivo pari a 70,18 ed aver offerto il rialzo percentuale sull’importo del
canone annuale del 15 % quale importo a base di gara di € 12.000,00 e quindi per il prezzo complessivo  pari
ad € 13.800,00 ;

DI SUBORDINARE l’efficacia della detta aggiudicazione, all’esito delle verifiche, così come disposto dal
D.lgs nr.50/2016, sulle dichiarazioni rese sostitutiva in sede di gara ovvero che l’affidamento è condizionato
al buon esito del completamento della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DARE ATTO che le somme per il pagamento del canone annuale di Concessione, saranno introitate sul
Capitolo di entrata del Bilancio Comunale n. 3064;

DI DISPORRE, prima della stipula del contratto, la comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 76,
comma 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. , nonché lo svincolo delle cauzioni provvisorie a favore degli
altri operatori economici partecipanti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line, nel rispetto del
D.Lgs. 33/2013.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, in “Amministrazione trasparente” sezione
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“provvedimenti dei dirigenti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis. del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ii.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Polizia Locale

arch. Vittorio CELENTANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di STRIANO - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00151/2022 del 07/07/2022, avente oggetto:

CONCESSIONE DELLA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN

VIA MONTE PER ANNI SEI” – Nuova Procedura negoziata - Art. 63 comma 2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016 -

Approvazione verbali di gara - CIG 9212364B42 – Affidamento Concessione al SAN MARZANO CALCIO

SSD ARL

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


