Comune di Andora
Provincia di Savona
SETTORE Area I

N. 295/Generale del 31/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA
PIANA DEL MERULA/VIA MARCO POLO, GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A
CINQUE E SERVIZI ANNESSI. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI
PROGETTI OFFERTA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno 2022 addì trentuno del mese di Maggio;

Il Responsabile del Settore Area I;

Premesso:
CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la
sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa;
CHE con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
triennale anni 2022 – 2023 – 2024;
CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il
documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022 – 2023 – 2024;
CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
CHE il Comune di Andora è proprietario dell’impianto sportivo di via Piana del Merula /via
Marco Polo consistente in un campo da calcio regolamentare in erba sintetica con annessi tribune
e spogliatoi, un campo per il calcio a cinque e un locale bar;
CHE la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 15/02/2019 ha stabilito di affidare in
concessione a terzi la gestione dell’esercizio del bar del campo sportivo di via Piana del Merula/via
Marco Polo e la gestione del campo di calcio a cinque.

CHE con determina n. 214 del 04/05/2022 la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio
Patrimonio ha approvato il bando e il capitolato per la concessione del bar del campo sportivo di
via Piana del Merula/via Marco Polo, gestione del campo di calcio a cinque e servizi annessi.
CHE il bando è stato pubblicato all’albo on line del Comune e sul sito internet dell’Ente alla
voce “Bandi”.
CHE entro il termine previsto dal bando, le ore 13:00 del giorno 20/05/2022 sono pervenute
le seguenti offerte:

Prot.

Partecipante

Prot. n. 14189 del Plankensteiner
19/05/2022
Maria
Prot. n. 14216 del Area
Calcio
20/05/2022
A.S.D.
pervenuta alle ore
08:10

Codice Fiscale
Isabell PLNSLL72R59Z112V
Andora 01747460093

Indirizzo
Via Cavour
Andora

40

,

Via Marco Polo s.n.c.
Andora

- CHE dal primo esperimento di gara, tenutosi in data 23/05/2022 come da verbale a cui si
rinvia, depositato agli atti presso l’Ufficio Appalti e Contratti, risulta dopo l’esame della
documentazione amministrativa entrambi i partecipanti sono stati ammessi al proseguimento della
gara.
CHE trattandosi di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, si rende necessario nominare una Commissione incaricata
dell’esame dell’offerta tecnica ed economica;
CHE per la tipologia e l’importo della gara si ritiene opportuno, per motivi di celerità nel
procedimento e di economicità, nominare una Commissione, presieduta dalla sottoscritta Dirigente
Area I e composta dipendenti comunali inquadrati nella categoria D ed aventi competenza in
materia;
CHE con nota prot. n. 14358 del 23/05/2022 è stata chiesta la disponibilità a far parte della
Commissione ai dipendenti del Comune di Andora;
CHE l’Ufficio Personale con le note prott. n. 14932 del 27/05/2022 e 14967 del 27/05/2022,
ha comunicato la disponibilità dei seguenti dipendenti comunali:
- Dott. Mattia Poggio Resp. Ufficio Servizi Sociali, Scuole, Protocollo;
- Rag. Tiziana Semperboni, Responsabile Ufficio Servizi Finanziari.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 83 del 22.12.2003.

DETERMINA

1) DI APPROVARE la composizione della Commissione esaminatrice incaricata
della valutazione delle offerte per la “Concessione in gestione del bar del campo sportivo di via
Piana del Merula/via Marco Polo, gestione del campo di calcio a cinque e servizi annessi” come
segue:
-

D.ssa Mariacristina Torre, Dirigente Area I quale Presidente;

-

Dott. Mattia Poggio Resp. Ufficio Servizi Sociali, Scuole, Protocollo;

-

Rag. Tiziana Semperboni, Responsabile Ufficio Servizi Finanziari.
Verbalizzante D.ssa Paola Monleone, Istruttore presso l’Ufficio Appalti e Contratti.

2) DI DARE ATTO che commissione espleterà l’incarico entro il termine di giorni 30
dalla data della presente;

3) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta impegno di spesa, in
quanto i commissari interni non ricevono compenso;

4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta
Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente
determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Attestazione

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’Art. 6-bis
nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente procedimento
volto alla concessione in gestione del bar del campo sportivo di via Piana del Merula/via Marco
Polo, gestione del campo di calcio a cinque e servizi annessi. Nomina della Commissione
esaminatrice dei progetti offerta e delle offerte economiche” la sottoscritta Responsabile del
Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali,
di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del
provvedimento finale.

Il Segretario Generale
Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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