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Oggetto: Affidamento  dei  servizi  per  ideazione, 
coordinamento,  realizzazione,  gestione  e 
conduzione  complessiva  delle  rassegne  "Carpi 
Estate Sport 2018" e "Carpi Estate Sport 2019"



Affidamento dei servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, gestione e conduzione 
complessiva delle rassegne “Carpi Estate Sport 2018” e “Carpi Estate Sport 2019”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati:
• la Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 01/02/2018 avente ad oggetto: APPROVAZIONE 

DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE 
2018”;

• la Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 01/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06/02/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2018-2020”;

• la  Determinazione  dirigenziale  n.  176,  del  28/03/2018  "Appalto  servizi  per  ideazione, 
coordinamento,  realizzazione,  gestione  e  conduzione  complessiva  delle  rassegne  "Carpi 
Estate Sport 2018" e "Carpi Estate Sport 2019" – Determina a contrattare – Espletamento di 
procedura di affidamento mediante RdO sulla piattaforma regionale Sater-Intercenter", con la 
quale si è approvato il capitolato speciale d'appalto e lo chema di lettera d'invito-disciplinare 
di  gara,  nominato  il  dott.  Marco  Rovatti  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e, 
contestualmente,  si  è  dato  avvio  alla  relativa  procedura  negoziata  con  RdO  sulla 
piattaformadi  Mercato  Elettronico  Sater-Intercenter  per  l'affidamento,  ad  un  Ente  di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, a livello nazionale o regionale, ed aventi sede o 
presenza organizzata nel territorio della Provincia di Modena, abilitato ed iscritto alla classe di 
Sater-Intercenter denominata "Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive" – CPV n. 
92622000-7;

Dato atto che

• con  Lettera  di  Invito-Disciplinare  di  Gara,  prot.  18384,  del  30/3/2018,  si  provvedeva  ad 
inoltrare l'invito, a tutti gli operatori economici iscritti a detta classe CPV n. 92622000-7, con il 
più volte richiamato portale telematico Sater-Intercenter della Regione Emilia Romagna;

• entro  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  per  il  giorno 
20/04/2018 ore 20,00, veniva presentata sul portale telematico un'unica offerta pervenuta da 
UISP – Comitato Territoriale di Modena, con sede legale in Modena, via IV Novembre, 40/H 
c.f.  94014150364 e p.iva 02231330362;

• con determinazione dirigenziale n. 267,  del 23/04/2018 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell'offerta dell'offerta tecnica;

• in  data  23/04/2018,  come  da  verbale  relativo  all'apertura  delle  buste  e  verifica  della 
documentazione amministrativa,  di  cui  al  prot.  n.  23167 del  23/04/2018,  veniva proposta 
l'ammissione alla procedura di UISP – Comitato Territoriale di Modena, come da successivo 
Provvedimento di Ammissione/Esclusione a firma del RUP, dott. Marco Rovatti, di cui al prot. 
n. 23171 del 23/04/2018, pubblicato in pari data sul profilo della Stazione Appaltante, ai sensi 
dell'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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• in  data 24/04/2018 si  è  provveduto alla  valutazione dell'offerta tecnica come risulta dalla 
scheda  di  valutazione  e  dal  relativo  verbale  agli  atti  del  prot.  Com.le  al  n.  23313  del 
24/04/2018, Allegato A) 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 d'invito-disciplinare di  gara e che,  il  punteggio finale attribuito alla 
stessa è di 75 punti su 75;

• in data 02/05/2018 si  provvedeva alla valutazione dell'offerta economica, come risulta dal 
verbale agli atti del prot. n. 24685 del 03/05/2018, Allegato B) alla presente determinazione 
anch'esso a farne parte integrante e sostanziale,  attribuendo il  punteggio massimo di  25 
punti;

Rilevato quindi che:

- solamente l'Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale di Modena, con sede legale in 
Modena, via IV Novembre, 40/H  c.f. 94014150364 e p.iva 02231330362, ha presentato un offerta 
per l'affidamento dei servizi  in oggetto e che la stessa offerta è ritenuta idonea e conveniente in 
relazione all'oggetto del contratto;

- UISP – Comitato Territoriale di Modena ha offerto di realizzare i servizi di che trattasi al prezzo di  
euro 31.050,00 sull'importo a base di gara pari ad euro 31.147,54 (iva al 22% esclusa);

Dato 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;

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt. 32 
comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

- che sull'operatore economico per il quale si intende formulare l'aggiudicazione sono stati acquisiti il 
documento unico di regolarità contabile tramite il  sistema DURC online messo a disposizione dal 
portale INPS-INAIL, con prot. INAIL 11059553 con scadenza il 21/07/2018 e la visura camerale, con 
prot CCIAA di Modena n. T 277653637 del 03/05/2018 e che si sono avviate le ulteriori verifiche di 
rito;

- per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato acquisito sul sito dell'ANAC il CIG n. Z0322E82A5;

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:

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. Del 18/08/2000 n. 
267 con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 
“Impegno di spesa”;
- L.R. n. 8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie”;
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-  il  Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”;

-  la  determinazione  AVCP n.  1097  del  26/10/2016  ad  oggetto  “Procedura  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”;

- il DPR n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 recante “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE” per le disposizioni ancora in vigore;

- 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  Decreto Legislativo n.  33 del  14/03/2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”;

- la Legge n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- il D. M. n. 55 del 03/04/2013 che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in 
forma esclusivamente elettronica;

- il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che 
all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Carpi 
n.  114/2005,  artt.  4 “Parere di  regolarità contabile”  e 21 “Disciplina per l’impegno delle spese” e 
successive modificazioni;

– il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22/12/2015 art. 59 “Forma del contratto”;

–

D E T E R M I N A
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

di approvare le risultanze dei seguenti atti relativi alle procedure di gara: 
- Verbale, con relativa scheda, di valutazione dell'offerta tecnica, Allegato A)
- Verbale relativo alla valutazione dell'offerta economica, Allegato B)
a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di affidare, ai sensi dell'art.  36 commi 1 e 2, i servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, 
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gestione e conduzione complessiva delle rassegne “Carpi Estate Sport 2018” e “Carpi Estate Sport 
2019” in favore dell'Ente di Promozione Sportiva UISP – Comitato Territoriale di Modena, con sede 
legale in Modena, via IV Novembre, 40/H  c.f. 94014150364 e p.iva 02231330362, 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 ad euro 31.050,00 (più iva al 22%), per complessivi 
euro 37.881,00 (iva al 22% inclusa); 

di subordinare l'efficacia dell'affidamento disposta all'esito della verifica dei requisiti dell'affidatario, 
ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

di impegnare detta somma complessiva di euro  euro 37.881,00 (iva al 22% inclusa) alla voce di 
bilancio  2030.00.08  “Prestazioni  di  Servizi  prest.  Per  gestione  impianti  -altri  Servizi  Sportivi”  del 
bilancio di previsione 2018-2020 ripartita come segue:
-euro  18.940,50 (iva inclusa) per l'annualità 2018, con imputazione alla Prenotazione n. 1027/2018 di 
cui alla richiamata determinazione 176/2018;
-euro  18.940,50 (iva inclusa) per l'annualità 2019, con imputazione alla Prenotazione n. 119/2019 di 
cui alla richiamata determinazione 176/2018;

di perfezionare il rapporto contrattuale con l'Ente di Promozione Sportiva aggiudicatario del servizio 
in  oggetto  mediante  documento  di  stipula  prodotto  automaticamente  dalla  piattaforma  Sater- 
Intercenter, al termine della procedura di Richiesta di Offerta (RdO);

di dare atto, infine:

- il  CIG (Codice Identificativo di Gara) acquisito sul portale ANAC è il n.  Z0322E82A5 ad oggetto 
“servizi  per  ideazione,  coordinamento,  realizzazione,  gestione  e  conduzione  complessiva  delle 
rassegne “Carpi Estate Sport 2018” e “Carpi Estate Sport 2019”;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della L. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)"  in  termini  di  scissione  dei 
pagamenti  (split  payment)  con versamento  della  quota  IVA secondo  le  modalità  ivi  previste  e  a 
quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;

- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza 
Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: tempi di pagamento dei 
fornitori,  DURC  e  procedure  di  liquidazione  a  30  giorni  dalla  data  di  accettazione  della  fattura 
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare 
esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs n. 192/2012;

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 e dall'articolo 37, comma 1, lettera b del D. Lgs 
33/2013 e dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto 
e  dei  dati  richiesti  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente,  Sezione 
Provvedimenti, Bandi di Gara e Contratti;

-  che  viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  check  list  di  controllo  sugli  obblighi  di 
pubblicazione;

- che il Responsabile Unico di Procedimento è il dott. Marco Rovatti, funzionario coordinatore con 
Posizioni organizzative in materia di Sport e Benessere ed Amministrazione del Settore A3.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO SPORT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento dei servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, gestione e 
conduzione complessiva delle rassegne "Carpi Estate Sport 2018" e "Carpi Estate Sport 2019"

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 18940.5 02030.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1027 1

Descrizione Affidamento servizi di ideazione, coordinamento, 
realizzazione, gestione e conduzione delle 

rassegne "Carpi Estate Sport" 2018/2019.(Quota 
anno 2018)

Codice Creditore

CIG Z0322E82A5 CUP

Centro di 
costo

Altri servizi sportivi Natura di 
spesa

Note Affidamento dei servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, gestione e 
conduzione complessiva delle rassegne "Carpi Estate Sport 2018" e "Carpi Estate 
Sport 2019"

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 18940.5 02030.00.08

Anno  SubImpegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 119 1

Descrizione Affidamento servizi di ideazione, coordinamento, 
realizzazione, gestione e conduzione delle 

rassegne "Carpi Estate Sport" 2018/2019.(Quota 
anno 2019)

Codice Creditore

CIG Z0322E82A5 CUP

Centro di 
costo

Altri servizi sportivi Natura di 
spesa

Note Affidamento dei servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, gestione e 
conduzione complessiva delle rassegne "Carpi Estate Sport 2018" e "Carpi Estate 
Sport 2019"

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°  310  DEL 11/05/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 11/05/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Affidamento dei servizi per ideazione, coordinamento, realizzazione, 
gestione e conduzione complessiva delle rassegne "Carpi Estate Sport 
2018" e "Carpi Estate Sport 2019" ”,  n° 109 del registro di Settore in data  
04/05/2018

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 .


