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Determinazione di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di realizzazione 
del Progetto ”Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport”. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

SERVIZIO SPORT  E BENESSERE

Richiamati:

- la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  12  del  31-01-2017  “Approvazione  della  nota  di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”; 

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

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07-02-2017 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione anni 2017-2019”e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 18-07-2017 “Approvazione del Documento Unico di  
programmazione –DUP 2018”;

- la Determina n. 599 del 26.07.2017 con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) il Dott. Alessandro Flisi, Responsabile del Servizio Sport e Benessere del Comune di Carpi;

- la  Determinazione  Dirigenziale  n.  618  del  02-08-2017  “Determina  a  contrattare  relativa 
all’affidamento del servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una Città per lo Sport.  
Determina a contrattare e contestuale variazione del PEG”, con la quale si approvavano il capitolato 
speciale d’appalto e lo schema di lettera d’invito-disciplinare di gara e contestualmente si avviava  
relativa procedura negoziata con RdO su Intercent-ER per l’affidamento, ad un soggetto abilitato ed 
iscritto  alla  categoria  di  Intercent-ER  denominata  “Servizi  di  organizzazione  di  manifestazioni 
sportive”  -  CPV n.  92622000-7,  del servizio  in  oggetto,  della  durata di  12  (dodici)  mesi,  da 
realizzarsi nel periodo presunto dal 15.09.2017 al 15.09.2018, ai sensi degli artt. n.36 comma 1 e 
2, n. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  per un importo presunto di €  24.590,16 (iva  
esclusa al 22%), per complessivi € 30.000;

Dato atto che il  RUP con Relazione prot.  n.  39970 del  27.07.2017 depositava agli  atti  del  Settore  A3 
l’elenco dei seguenti n. 5 operatori economici da invitare a presentare RdO su Intercent-ER ed individuati in 
seguito  ad  attento  confronto  dei  servizi  offerti,  da  parte  di  tutti  gli  operatori  abilitati  ed  iscritti  alla 
summenzionata categoria di Intercent-ER, attraverso la consultazione dei rispettivi siti internet, ove presenti:

 MR.WATSON S.R.L
 SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL
 UISP COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
 WILDCOM ITALIA SRL
 ZEROGRAVITA' DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI S.N.C.

Considerato che, all’atto dell’inserimento della RdO su Intercent-ER, gli operatori economici WILDCOM 
ITALIA SRL e ZEROGRAVITA' DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI S.N.C. risultavano 
sospesi,  il  RUP ha provveduto  immediatamente  ad  individuare  altri  due operatori  sempre utilizzando il 
criterio del confronto summenzionato,  e precisamente:

 RIZOMEDIA
 TRACCE SRL

Dato atto che:
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- con lettera  di  cui  al  prot.  master  n.  41152 del  03.08.2017 si  provvedeva ad invitare  sul  portale 
telematico  del  mercato  elettronico della  Regione Emilia  Romagna Intercent-ER,  i  seguenti  n.  5 
operatori  economici  abilitati  e  iscritti  alla  categoria  di  Intercent-ER  denominata  “Servizi  di  
organizzazione di manifestazioni sportive” - CPV n. 92622000-7:

 MR.WATSON S.R.L
 RIZOMEDIA
 SG PLUS GHIRETTI SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL
 TRACCE SRL
 UISP COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 07.09.2017 ore  
17, veniva presentata sul portale telematico un’unica offerta pervenuta da SG PLUS GHIRETTI & 
PARTNERS SRL, con sede legale in Parma, Via EMILIO CASA 7/2A, c.f. e p.iva 02185691207;

- in  data  08.09.2017,  come  da  verbale  di  gara  relativo  l’apertura  della  busta  e  verifica  della 
documentazione  amministrativa  di  cui  al  prot.  n.  46993  del  08.09.2017,  veniva  proposta 
l’ammissione alla procedura di SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL, come da provvedimento 
di  ammissione/esclusione a  firma del  RUP,  Dott.  Alessandro  Flisi,  di  cui  al  prot.  n.  47039 del  
08.09.2017, pubblicato in pari data sul profilo della Stazione Appaltante, ai sensi del   dell’art. 29 
comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunicato, a mezzo della sezione Comunicazioni 
presente  sul  portale  di  Intercent-ER,  all’operatore  interessato  (come  da  Registro  di  sistema  n. 
PI059883-17del 08.08.2017); 

- con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 11.09.2017 si nominava la Commissione giudicatrice per 
la  valutazione  dell’offerta  dell’operatore  economico  SG PLUS GHIRETTI  & PARTNERS SRL 
ammesso alla procedura,

- in data 12.09.2017 si provvedeva alla valutazione dell’offerta tecnica come risulta dalla scheda di 
valutazione Allegato A) e dal relativo verbale agli atti del prot. n. 47782 del 12.09.2017, Allegato B) 
alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, in base agli elementi previsti dalle 
lettere C) Modalità di aggiudicazione e di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e D) 
Modalità di presentazione dell’Offerta, della summenzionata  lettera di invito-disciplinare di gara, e 
che, il punteggio finale  attribuito alla stessa è di: 60,7 punti su 80;

- in data 18.09.2017 si provvedeva alla valutazione dell’offerta economica, come risulta da verbale 
agli atti del prot. n. 48879 del 19.09.2017,  Allegato C) alla presente determinazione a farne parte 
integrante e sostanziale, si provvedeva alla sua valutazione attribuendole il punteggio massimo di 20 
punti, 

Rilevato  dunque che solamente l’operatore economico SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL, con 
sede legale in Parma, Via  EMILIO CASA 7/2A, c.f.  e p.iva  02185691207, ha presentato un’offerta  per 
l’affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuta la predetta offerta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Rilevato inoltre che SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL ha offerto un ribasso di € 10,16 sull’importo 
a base di gara pari a 24.590,16 (iva esclusa), pertanto l’importo dell’offerta economica è pari a € 24.580,00 
(iva al 22% esclusa);

Preso atto che:

- nell’espletamento  della  gara  sono  stati  rispettati  i  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, anche al fine di non escludere le micro, 
piccole e medie imprese, come disposto dall’art. 30 commi 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;

- è stata  effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara,  ai  sensi  degli  artt.  n.32  
comma 5 e n.33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
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- sono stati acquisiti il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema DURC online messo 
a disposizione dal portale INPS-INAIL, con prot. INAIL_8430851 con scadenza il 25.11.2017 e la  
visura camerale, con prot. CCIAA di Parma n. T254825075 del 19.09.2017 e che si sono avviate  
anche  le  altre  verifiche  di  rito  sull’operatore  economico  per  il  quale  è stata  formulata 
l’aggiudicazione;

- che è stato verificato il possesso del requisito di partecipazione alla gara relativo all’abilitazione ed  
iscrizione alla categoria di Intercent-ER denominata “Servizi di organizzazione di manifestazioni 
sportive” - CPV n. 92622000-7;

Dato atto che:

- il  D.L.  95/2012  c.d.  “spending  review  2”  prevede  l’obbligo  per  le  Amministrazioni  Locali,  nelle 
procedure sotto soglia, di utilizzare il mercato elettronico messo a disposizione da Consip (MEPA) o da 
altre  Centrali  di  Committenza  regionali,  nel  rispetto  dei  parametri  prezzo-qualità  delle  convenzioni 
quadro,  sancito  dall’art.  7  del  D.L.  52/2012,  convertito  in  L.  94/2012,  pena  la  nullità  dei  contratti 
stipulati  in  violazione  di  suddetto  obbligo,  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  L. 
135/2012;

- in base a quanto previsto dal D.Lgs 192/2012, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento 
delle fatture  sarà  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  con Determina  n.  618/2017  si  approvava  inoltre  la  seguente  variazione  al  PEG 2017-2019,  di  
competenza e di cassa, stornando:
 l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI  Prestaz. 

per gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2017;
 l'importo di € 15.000,00 dalla voce di bilancio n. 1940.00.07 “PRESTAZIONI DI SERVIZI  Prestaz. 

per gest. Impianti sport PALESTRE”, per annualità 2018
a favore della voce di bilancio n. 2030.00.08 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest. impianti 
sport (convenzioni) ALTRI SERVIZI SPORTIVI”, ove trova copertura finanziaria la spesa complessiva 
del servizio;

Accertato che:

- per l’affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito sul sito dell’ANAC il CIG n. ZEC1F7BA12;
- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei  

flussi  finanziari  connessi,  così  come  stabilito  dall’art.  3  della  L.136/2010  e  ss.mm.ii.  e  che 
l’inottemperanza alla norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

- 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;

Richiamati i seguenti atti:

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

- L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie”;

- L.136/2010 "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 agli artt. n.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e n. 6 "Sanzioni";

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
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- D.L. 95/2012, con  particolare riferimento ai commi 1 e 3 dell’art.1;

- D.Lgs.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016  “Revisione  e  semplificazione  delle 
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza”,  con  particolare 
riferimento all’art. 37 , comma 1, lett. b);

- D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/CE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  e,  in 
particolare:

 art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
 art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 art. 31 sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e concessioni;

 art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e forma contratto;
 art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria 
 art. 36 comma 2 sui contratti sotto soglia;
 art. 37 comma 1 riguardo alla qualificazione delle stazioni appaltanti;
 art. 58 sulle delle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione;
 art. 63, comma 6 sull’uso della procedura negoziata;
 art. 95, comma 2 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Visti:
- il  Regolamento  comunale  dei  contratti  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  148  del  

22.12.2015;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 114/2005, 

artt. 4 “Parere di regolarità contabile”, 17 “Variazioni al piano esecutivo di gestione “ e 21 “Disciplina 
per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare  le risultanze del verbale relativo la valutazione dell’offerta tecnica di cui al prot.  n. 
47782 del 12.09.2017, Allegato B) e del verbale relativo la valutazione dell’offerta economica di cui 
al prot.n. 48879 del 19.09.2017, Allegato C), a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare,  ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2,  il  servizio  di realizzazione del Progetto ”Carpi 
2017/18: Una Città per lo  Sport”,  della  durata di  12 (dodici)  mesi in favore dell’operatore 
economico  SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS SRL, con sede legale in Parma, Via  EMILIO 
CASA 7/2A, c.f.  e p.iva  02185691207, che ha presentato l’unica offerta pervenuta e che è stata 
giudicata  conveniente  e  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  per  un  importo  di 
aggiudicazione pari  a  € 24.580,00 (piu’ iva  al 22%),  al  netto  del  ribasso offerto pari  a  € 10,16  
sull’importo a base di gara di € 24.590,16, per complessivi € 29.987,60 (iva al 22% inclusa) ;

3. di  subordinare  l’efficacia  dell’affidamento  disposta  all’esito  positivo della  verifica  dei  requisiti 
dell’affidatario;

4. di sub-impegnare la somma complessiva di € 29.987,60 (iva al 22% inclusa) alla voce di bilancio n. 
2030.00.08  “PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. per gest.  impianti sport (convenzioni) ALTRI 
SERVIZI SPORTIVI” del Bilancio di Previsione  2017 – 2019 ripartita nel modo seguente:

 € 12.290,00 (iva esclusa), per complessivi € 14.993,80, annualità 2017;
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 € 12.290,00 (iva esclusa), per complessivi € 14.993,80, annualità 2018;

5. di perfezionare il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria relativo il  servizio in oggetto 
mediante documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma di Intercent-ER, al 
termine della procedura di Richiesta di Offerta (RdO);

6. di dare atto che:

 ai sensi dell’art.  32, comma 10, lett.  b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, non si applica il termine  
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e il  Direttore  di  esecuzione  del  contratto è il  Dott. 
Alessandro Flisi, come risulta dalle Determinazioni n. 599/2017 e n. 618/2017; 

 è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di 
procedere all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, in pendenza della formalizzazione della 
stipula contrattuale; 

 il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla presente procedura è il n. ZEC1F7BA12;
 in  base  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs  192/2012,  la  decorrenza  dei  30  giorni  quale  termine  di  

pagamento delle fatture sarà 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;

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

 si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della L. 190/2014 in termini di scissione dei pagamenti  
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità previste;

 con  la  stipula  del  contratto  le  parti  contraenti  si  assumeranno  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 e 
ss.mm.ii. e che l’inottemperanza alla norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

 si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014  relativamente  all’obbligo  della 
fatturazione elettronica a partire dal 31.03.2015; 

 si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dalla 
linea guida di ANAC approvata con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, come segue:

 ai sensi dell’art. 23, dei dati in formato tabellare nella sottosezione Provvedimenti;
 ai sensi dell’37, che prevede gli obblighi di pubblicazione definiti dall’art. 1, comma 32 della L. 

190/2012  e  ai  sensi  dall’art.  29  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  la  pubblicazione  del  
presente atto nella sottosezione Bandi di gara e contratti;

 che  viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  check-list  di  controllo  sugli  obblighi  di 
pubblicazione.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO SPORT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione relativa allaffidamento del servizio di realizzazione del Progetto Carpi 
2017/18: Una Città per lo Sport. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 14993.8 02030.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1354 1

Descrizione Servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una Città 
per lo Sport . RdO su Intercenter- ER. Periodo 15/09/2017-

15/09/2018. 

Codice Creditore

CIG ZEC1F7BA12 CUP

Centro di costo Altri servizi sportivi Natura di spesa

Note (Quota anno 2017) 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 14993.8 02030.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 190 1

Descrizione Servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una Città 
per lo Sport . RdO su Intercenter- ER. Periodo 15/09/2017-

15/09/2018. 

Codice Creditore

CIG ZEC1F7BA12 CUP

Centro di costo Altri servizi sportivi Natura di spesa

Note (Quota anno 2018) 

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°  769  DEL 26/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 26/09/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione di 
aggiudicazione relativa allaffidamento del servizio di realizzazione del Progetto Carpi 2017/18: Una 
Città per lo Sport.  ”,  n° 236 del registro di Settore in data  22/09/2017

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 .


