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Oggetto: Proroga  dei  termini  dell'attuale  conduzione dal  01/01/2018 al 
30/06/2018 - Affidamento della conduzione della palestra Guido 
Fassi sita in Via M. Jones, di proprietà del Comune di Carpi, 
con  l'onere  della  custodia  e  pulizia  in  orario  extrascolastico, 
riservato  alle  società  ed  associazioni  sportive  e/o  enti  di 
promozione sportiva o sociale, ai sensi della L.R. E.R. n. 8/2017



″Affidamento della conduzione della palestra ‘’Guido Fassi’’ sita in via M. Jones, di 
proprietà  del  Comune  di  Carpi,  con  l’onere  della  custodia  e  pulizia  in  orario 
extrascolastico,  riservato  alle  società  ed  associazioni  sportive  e/o  enti  di 
promozione sportiva o sociale, ai sensi della L.R. E.R. n. 8/2017. Proroga dei termini  
dell’attuale conduzione dal 01/01/2018 al 30/06/2018. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
SERVIZIO SPORT E BENESSERE

ING. CARBONI NORBERTO

Premesso che:

- La convenzione attualmente  in  essere,   con  la  U.S.  Carpine,  relativamente  all’  
affidamento in conduzione della palestra palestra ‘’G. Fassi’’ di proprietà comunale, 
con l’onere della pulizia  e della custodia,  in orario extrascolastico, agli atti del prot. 
Gen. N. 39019 del 22/07/2017 scadrà il 31/12/2017;

- con deliberazione n. 73 del 19/04/2017, la stessa Amministrazione ha riequilibrato 
gli  importi  dei  contributi  previsti  per  le  nuove  convenzioni,  prevedendo  per  la 
palestra indicata in oggetto un contributo annuo presunto a base di gara pari a €  
11.700,00 + iva di legge;

- con la determinazione dirigenziale del Comune di Carpi n. 483 del 21/06/2017 è 
stata  avviata  la  procedura  per  l’affidamento  della  conduzione  delle  palestre  di  
proprietà o in disponibilità del Comune di Carpi, con l’onere della custodia e pulizia 
in orario extrascolastico, riservato alle società ed associazioni sportive e/o enti di 
promozione sportiva o sociale, per il periodo 1.07.2017 al 30.06.2023, ai sensi della 
L.R. Emilia Romagna n.11/2007 (abrogata e sostituita dalla L. R. n. 8/2017);

- con avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le n. 33103 del 23.06.2017, 
pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  al  sito  internet  del  Comune,  è  stata  avviata 
un’indagine di mercato, per la formazione di un elenco  di società ed associazioni 
sportive  dilettantistiche  e/o  enti  di  promozione  sportiva  o  sociale,  interessate 
all’esecuzione del servizio in oggetto, all’interno del quale individuare almeno n. 5 
soggetti da invitare, rispettivamente per ciascuna palestra, in possesso dei requisiti 
indicati nell’avviso medesimo; 

- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Carpi n. 541 del 04/07/2017, per 
l’affidamento  di  cui  all’oggetto,  si  è  ritenuto  opportuno  esperire  una  procedura 
negoziata, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire 
le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti,  
riservata alle  società ed associazioni  sportive e/o enti  di  promozione sportiva o 
sociale  ai  sensi  della L.R.  n.  8  del  31.05.2017,  con il  criterio  di  aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.95 comma 2 del D. 
Lgs. N.50/2016, per il periodo dal 1.07.2017 al 30/06/2023; 



Considerato che :

- per l’affidamento di cui all’oggetto, con Determinazione Dirigenziale del Comune di 
Carpi n. 541 del 04/07/2017, nelle more dell’espletamento della nuova  procedura 
negoziata sopradescritta e,  per garantire la continuità della conduzione ed inoltre 
del servizio di custodia e pulizia, l’ Amministrazione ha convenuto di procedere con 
affidamento diretto alla U.S. Carpine a.s.d. per un periodo di 6 mesi, decorrenti 
dal 1.07.2017 al 31.12.2017;

- la procedura per l’affidamento di una nuova conduzione è stata attivata secondo le 
modalità  di  legge  dall’amministrazione  comunale,  ed  inoltre  tenuto  conto  che 
tempistiche necessarie per esperire le varie fasi si protrarranno ben oltre il periodo 
di  conclusione dell’attuale convenzione in  essere,  agli  atti  al  prot.  N.  39019 del 
22.07.2017,  si  rende  necessario  procedere  ad  una  proroga  per  il  periodo 
decorrente dal 1.01.2018 al 30.06.2018, agli stessi patti e condizioni; 

- in conseguenza alla proroga dei termini dell’attuale convenzione, è stato necessario 
procedere alla ridefinizione della durata della nuova convenzione dal  1.07.2018 al 
30.06.2023, per un importo stimato a base di gara di €  58.500 + IVA ;

Dato atto che:  
 
- con comunicazione del 20.12.2017, avente prot. N. 67738/2017, il Comune di Carpi 

ha chiesto all’ U. S. Carpine ASDETS – Via Lunga, n.28 Carpi -  la disponibilità a 
continuare le funzioni/servizi delle convenzioni in essere n. 39019 del 22/07/2017, 
agli stessi patti e condizioni e per lo stesso impianto, per il periodo compreso tra il 1  
gennaio al 30 giungo 2018, in quanto necessario ai fini della garanzia di continuità 
del servizio;  

- che l’ U.S Carpine ASDETS, con lettera prot. n. 67864 del 20/12/2017, ha espresso 
la propria disponibilità per la proroga in argomento ai medesimi patti e condizioni di 
cui alla convenzione in essere;

Dato atto inoltre: 

- che la somma determinata come contributo relativamente al periodo di proroga, dal 
1.01.2018 al 30.06.2018, è complessivamente pari ad € 5.850 ( + iva 22%),  e trova 
copertura  finanziaria  alla  voce  di  bilancio  1940.00.10  ‘’Prestazioni  per  gestioni 
impianti sportivi (Convenzioni) - Palestre’’ del  PEG 2017- 2019 (annualità 2018);

- che lo smart GIC attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la prestazione 
di servizio in oggetto, è il seguente:  Z28216A292, riferito al  periodo 01/01/2018 – 
30/06/2018;

- che l’importo stimato per l’espletamento delle funzioni/servizi per la procedura di cui  
all’oggetto,  per  il  nuovo periodo decorrente  dal  1.07.2018 al  30.06.2023 è  di  € 
58.500 + IVA di legge; 

Richiamati i seguenti atti:

- la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017 avente  ad oggetto:  
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  e  del  piano  poliennale  degli  
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 



“APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ANNI  2017-2019”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;;

Dato atto che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come 
stabilito  all'art.  3  della  legge  13.08.2010  n.  136,  e  la  sua  inottemperanza  alle  norme 
suddette sarà causa di risoluzione del contratto medesimo; 

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- L.R. 25 febbraio 2000 n. 13 (Norme in materia di sport) e successive modifiche (L.R. 
30 gennaio 2001 n. 3);

- la  Legge  Regionale  8/2017  ‘’Norme  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  delle  attività 
motorie e sportive;

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno 
di spesa”;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento di contabilità vigente;

Visto lo Statuto comunale vigente;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse,

1. di procedere  , per le motivazioni e sulla base di quanto sopra esposto, alla proroga con 
l’  A.s.d.  U.  S.  Carpine  attualmente  affidataria,  della  convenzione  descritta  nelle 
premesse attualmente in essere e di prossima scadenza relativamente alla palestra 
‘’Guido Fassi’’, per il periodo 1.01.2018 al 30.06.2018 agli stessi patti e condizioni e 
per lo stesso impianto della convenzione originaria;  

2. di approvare  , in considerazione delle motivazioni citate in premessa:



- la spesa complessiva a titolo di contributi, di € 7.137,00 (iva 22% inclusa), relativa al 
periodo di proroga per la conduzione della predetta palestra comunale per il periodo 
gennaio – giugno 2018;

3. di  impegnare   la   spesa  complessiva   di  €  7.137,00 (iva  22% inclusa)  relativa  al 
contributo per la conduzione delle palestre comunali per il periodo di proroga decorrenti 
dal gennaio – giugno 2018 alla voce di bilancio 1940.00.10 "Prestazioni per gestione 
impianti  sportivi  –  Palestre”    del  PEG 2017 -  2019  (annualità  2018),  assumendo 
impegni specifici relativamente alle singole società sportive;

4. di  formalizzare    la  presente  proroga  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta esecutività del 
presente atto;

5. di dare atto:  
-  che  l’esecuzione  dei  servizi  è  prevista  nell’anno  2018,  pertanto  l’esigibilità  della 

spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2018;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle 
verifiche  concernenti  l'idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme da 
parte  della  P.A.,  come prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in 
generale  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione 
solo  ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità 
ovvero  di  approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010;

- che il  Responsabile del Procedimento è il  Dott.  Flisi Alessandro , dipendente del 
Settore A3 del Comune di Carpi;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013 come modificato dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante la pubblicazione sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara 
e contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti.



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Proroga dei termini dell'attuale conduzione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Affidamento della conduzione della 
palestra Guido Fassi sita in Via M. Jones, di proprietà del Comune di Carpi, con l'onere della custodia e pulizia in orario 
extrascolastico, riservato alle società ed associazioni sportive e/o enti di promozione sportiva o sociale, ai sensi della L.R. E.R. 
n. 8/2017

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 7137 01940.00.10

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 288

Descrizione Proroga gestione palestra "Guido Fassi" sita in via M. Jones con 
l'onere della custodia e pulizia in orario extrascolastico. 1° 

sem.2018 

Codice Creditore

CIG Z28216A292 CUP

Centro di costo Palestre Natura di spesa

Note Affidamento: U.S. Carpine A.S.D. E.T.S.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1091  DEL 23/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 23/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Proroga dei termini 
dell'attuale conduzione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Affidamento della conduzione della palestra 
Guido Fassi sita in Via M. Jones, di proprietà del Comune di Carpi, con l'onere della custodia e 
pulizia in orario extrascolastico, riservato alle società ed associazioni sportive e/o enti di 
promozione sportiva o sociale, ai sensi della L.R. E.R. n. 8/2017 ”,  n° 355 del registro di Settore in 
data  22/12/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


