Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Concessione relativa alla gestione dei servizi pubblicitari dell'impianto sportivo
Palasport “Carnera” per il periodo 14 ottobre 2018 – 14 gennaio 2019. Affidamento ex art. 36,
comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla società “Amici Pallacanestro Udinese Società
Sportiva Dilettantistica a r.l. CIG. Z6E2547D61
N. det. 2018/4600/404
N. cron. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 3392 cron. del 20.10.2017, a seguito di
esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 è stata affidata alla società “Amici Pallacanestro Udinese
Società Sportiva Dilettantistica a r.l. la concessione relativa alla gestione dei
servizi pubblicitari dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” per il periodo 30
ottobre 2017 – 29 agosto 2018, alle condizioni normative di cui al capitolato
speciale di appalto allegate alla determinazione dirigenziale n. 3076

cron. del

28.09.2017 di indizione della citata procedura negoziata e alle condizioni
economiche di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento (canone a
carico del concessionario per l'intero periodo fissato in € 23.850,00 al netto di
IVA);
• con nota via e-mail dell'11.10.2018 la società Amici Pallacanestro Udinese Società
Sportiva Dilettantistica a r.l. ha chiesto di poter utilizzare gli spazi pubblicitari del
Carnera in occasione delle gare casalinghe della prima squadra la prima delle quali si
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svolgerà il giorno 14 ottobre 2018 con contestuale richiesta di autorizzazione a
“personalizzare con adesivi specifici anche i gradoni e i seggiolini” dell'impianto
sportivo;
• che alla sunnominata Società sportiva è stato già rilasciato l'atto di concessione d'uso
temporaneo dell'impianto per l'intera stagione sportiva 2018/2019;
• che la procedura selettiva pubblica relativa alla concessione di gestione del Palasport
“Carnera” - di imminente avvio - comprende, fra l'altro, anche la concessione
relativa alla gestione dei servizi pubblicitari interni all'impianto e che ai fini
dell'espletamento e della conclusione della stessa occorrerà un lasso di tempo che
presumibilmente comprenderà i mesi di novembre e dicembre 2018 e la prima metà
del mese di gennaio 2019;
• che sussistono diverse ragioni per ricorrere all'affidamento diretto della concessione
della gestione dei servizi pubblicitari – seppur per un periodo limitato al tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara di cui sopra – alla
società sportiva principale utilizzatrice dell'impianto, quali:
–

la possibilità di provvedere ad una gestione dei suddetti
servizi con la garanzia della qualità e continuità delle relative
prestazioni (avendo la società in parola già effettuato detta
gestione con buon esito ed avendo la stessa regolarmente
adempiuto alle relative obbligazioni contrattuali) e con il
rispetto dei principi di economicità ed efficacia,

–

l'interesse ad evitare il rischio di una riduzione delle
potenzialità d'uso dell'impianto sportivo sotto il profilo
commerciale (derivante da una eventuale sospensione delle
attività di gestione dei servizi pubblicitari) con le possibili
conseguenze sul piano dei rapporti con i soggetti che
utilizzano l'impianto contando anche sulla sua dotazione di
servizi pubblicitari;

•

che appare pertanto opportuno affidare alla società sportiva più sopra citata la
gestione dei servizi pubblicitari dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” per il
periodo di tempo compreso tra il 14 ottobre 2018 e il 14 gennaio 2019 e cioè per il
periodo di tempo ritenuto necessario ai fini dell'espletamento e della conclusione
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della procedura selettiva pubblica- della concessione in gestione dell'impianto
sportivo il cui avvio è imminente;
• che, tenuto conto delle condizioni economiche (canone dovuto dal concessionario) di
cui alla determinazione dirigenziale n. 3392 cron. del 20.10.2017, dell'incremento
di visibilità della veicolazione pubblicitaria rappresentata dall'ulteriore possibilità
di un parziale utilizzo di gradoni e seggiolini quantificabile in misura pari al 10%
dell'importo previsto dal precedente contratto con riferimento all'intera stagione
sportiva ed infine della proporzione tra il numero di gare sportive previste nel
periodo dell'affidamento diretto di sopra e quello registrato nel corso della stagione
precedente, il canone relativo alla concessione di cui al presente atto può essere
determinato in misura pari ad € 11.050,00= al netto dell' IVA;
Visti:
–

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere a mezzo affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

–

l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nel caso di procedura ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, consente alla stazione appaltante di provvedere tramite
determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del medesimo, l'avvenuta acquisizione della
dichiarazione relativa al possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

recanti “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” - Delibera ANAC n. 206 del 01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 69 del 23.03.2018
Ritenuto di affidare la concessione in oggetto alla società in epigrafe per il periodo 14
ottobre 2018 – 14 gennaio 2019 alle condizioni normative, ove applicabili, di cui al capitolato
speciale di appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. 3076 cron. del 28.09.2017, dietro
corresponsione di un canone complessivo per il periodo ammontante a € 11.050,00= al netto
dell'IVA;
Precisato , ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
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- l'oggetto dell'affidamento è la concessione relativa alla gestione dei servizi pubblicitari
dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” per il periodo 14 ottobre 2018 – 14 gennaio
2019;
–

il canone concessorio a carico della società affidataria ammonta a € 11,050,00 al netto
dell'IVA per il periodo considerato;

–

il concessionario individuato è la società “Amici Pallacanestro Udinese Società Sportiva
Dilettantistica a r.l.” con sede in Udine, Viale Palmanova n. 372/3, cod fisc. e P.IVA
02665760308;

–

le ragioni della scelta del concessionario sono quelle già illustrate nelle precedenti premesse;

–

è stato autodichiarato dall'affidatario il possesso dei requisiti di carattere generale previsti
per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici si

provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e che in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al fornitore si
procederà alla risoluzione dello stesso;
Dato atto che il CIG attributo alla procedura è il seguente: Z6E2547D61;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare la concessione in oggetto - per il periodo 14.10.2018 – 14 01.2019 - alla società
“Amici Pallacanestro Udinese Societa' Sportiva Dilettantistica a r.l.” con sede in Udine,
Viale Palmanova n. 372/3, cod fisc. e P.IVA 02665760308 alle condizioni normative – ove
applicabili - di cui al capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione dirigenziale
n. 3076 cron. del 28.09.2017 e dietro corresponsione di un canone complessivo per il
periodo ammontante a € 11.050,00= al netto di IVA da versarsi dal concessionario in due
rate, rispettivamente entro il 10 dicembre 2018 ed il 10 gennaio 2019;
2. di richiedere all'affidatario la prestazione della garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
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3. di dare atto che il contratto verra' stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti in capo al fornitore si procederà alla risoluzione dello stesso, con riserva di ogni
ulteriore azione;
4. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32,
comma 9, del D.Lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.n. 50/2016, che il presente atto sarà
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il canone di € 13.481.00= IVA compresa sara' introitato nel rispettivo
Bilancio di competenza, previa emissione di regolari fatture, come segue:
•

€ 10.110,75= entro il 10.12.2018 al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) COS 219 del PEG 2018;

•

€ 3.370,25= entro il 10 gennaio 2019 al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) COS 219 del Bilancio di Previsione 2019;

7. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarita' tecnica del presente
atto, riguardante la conformita' e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.
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