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(Determinazione senza impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1711170

DETERMINAZIONE N.648 DEL 30/05/2017

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE
DEL CAMPO SPORTIVO MOSCONI  E DELLA PALESTRA ASIAGO – CIG ZE41E24063
– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 20/03/2017 con la quale si è stabilito di
affidare in gestione il Campo Sportivo Mosconi  e la Palestra Asiago , mediante  procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che con il medesimo provvedimento sono stati approvati i criteri per l’affidamento ed è stato
conferito mandato agli Uffici per attivare un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso;

CONSIDERATO che in data 30/03/2017 , l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di  Jesi,  con  indicazione  del  termine  del  20/04/2017  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di
interesse;

PRESO ATTO che, entro il termine citato, sono pervenute due manifestazioni di interesse da parte di
soggetti entrambi in possesso dei requisiti; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016 con
la quale sono state approvate le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
le  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”;

ATTESO che in forza delle citate Linee Guida (punto 4.2.1) la stazione appaltante, una volta conclusa
l’indagine di mercato, è chiamata a selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare,
in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari
a cinque;

RILEVATO che  via PEC ( posta elettronica certificata)   si è provveduto a diramare  l'invito a  n. 5
soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione come segue : 
- Comitato UISP Jesi   con lettera prot.24028 del 21/04/2017 ; 
- SSD Uisp Service  con lettera   prot. 24027 del 21/04/2017; 
- Asd Borgo Minonna  con lettera prot. 24042 del 21/04/2017 ; 
- SSD Jesina Calcio s.r.l.  con lettera prot. 24037 del 21/04/2017 ; 
- U.S. Junior Jesina Libertas con lettera  prot. 24040 ; 

VERIFICATO che entro il termine delle ore 13.00 del 17/05/2017 risultano pervenute le seguenti
offerte : 
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- offerta n.1 , prot. 28628 del 16/05/2017 - Raggruppamento costituito da :  S.S.D. Jesina Calcio
s.r.l. (capogruppo) –  A.s.d. Ackapawa Sport Club Jesi  – A.p.s. Commons;

- offerta n.2,  prot. 29014 del 17/05/2017 – Raggruppamento costituito da :  Comitato Uisp Jesi
( capogruppo ) - APD L.F. Jesina Femminile – ASD Judo Samurai – SSD Uisp Service  ; 

VISTO il verbale delle operazioni di gara effettuate dal seggio composto dal Dirigente dell'Area

Servizi al Cittadino e alle Imprese e da due funzionari della stessa Area nelle persone di Antonella

Pergola e Nenella Pistola, svoltesi in seduta pubblica in data 18 maggio 2017  e depositato agli atti

d'ufficio;

PRESO ATTO che dal suddetto verbale si evince che entrambi i ragruppamenti risultano ammessi ; 

VERIFICATO  che  il  predetto   verbale  è  stato  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del  sito  istituzionale,  conformemente a  quanto previsto  dall'art.  29,  comma 1,  del
D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE
-  la concessione verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 77 del medesimo D.Lgs., è
necessario nominare apposita commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto, che proceda alla valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico;

DATO ATTO  inoltre che
- ai sensi dell'art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza;
- ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti degli enti locali le funzioni inerenti 
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  i Commissari nominati non devono versare in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 e che a tal fine, gli stessi, al momento dell'accettazione dell'incarico
dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di inesistenza 
delle predette cause di incompatibilità e di astensione;

RITENUTO  alla luce di quanto sopra, di nominare la seguente commissione di gara per quanto
riguarda l’affidamento della suddetta procedura:

Arch. Francesca Sorbatti – Dirigente Area Servizi Tecnici – Presidente
Ing.  Giacomo Cesaretti – P.O. Area Servizi Tecnici– Componente
Rag. Marisa Paolinelli -  Istruttore Direttivo Area Servizi Finanziari – componente

affidando il compito di verbalizzare le sedute di gara a personale del Servizio Legale; 

VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
-  il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
52 del 20.03.2014;
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RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti di contabilità e di
organizzazione attualmente vigenti;

DETERMINA

1) la  premessa narrativa forma parte  integrante e  sostanziale  del  presente atto  e  si  intende qui
richiamata;

2)  per i motivi esposti in premessa , di nominare la seguente commissione giudicatrice ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per l'espletamento della procedura negoziata finalizzata alla gestione
del campo sportivo Mosconi e della palestra Asiago :

Arch. Francesca Sorbatti – Dirigente Area Servizi Tecnici – Presidente
Ing. Giacomo Cesaretti  – P.O. Area Servizi Tecnici– Componente
Rag. Marisa Paolinelli -  Istruttore direttivo Area Servizi Finanziari – Componente

3)  di  dare  atto  che  la  verbalizzazione  delle  operazioni  di  gara  verrà  effettuata  da  personale
dell’Ufficio Gare e Contratti;
4) di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la
stazione appaltante Comune di Jesi;
5)  di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Mauro
Torelli dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese;
6) di comunicare la presente nomina ai commissari e segretari verbalizzanti come sopra designati
affinché  gli  stessi  rendano  le  prescritte  dichiarazioni  in  ordine  all'inesistenza  di  cause  di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
7) di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 3 Pagine:
- alla Segreteria Generale del Comune di Jesi affinché provveda alla sua pubblicazione nell'Albo
Pretorio del medesimo Comune;
- all'Ufficio Relazioni Esterne del Comune di Jesi affinché provveda alla pubblicazione ai sensi
dell'art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  nel  sito  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di gara e Contratti della presente determinazione e dei curricula
dei suddetti commissari nominati.

                            IL DIRIGENTE
                          Dott. Mauro Torelli
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