Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento diretto della concessione di gestione dei servizi pubblicitari
dell'impianto sportivo cittadino Palasport “Carnera” per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019.
CIG: Z3429BB445
N. det. 2019/4600/516
N. cron. 2901 del 19/09/2019

Atteso che nelle more dell'indizione e svolgimento della procedura selettiva ad evidenza
pubblica per la concessione di gestione dell'impianto sportivo cittadino Palasport Carnera” si rende
necessario provvedere all’affidamento della concessione relativa alla gestione dei servizi
pubblicitari dell’impianto sportivo medesimo per il periodo presunto 01.10.2019 – 31.12.2019;
Dato atto che:
A. con determinazione dirigenziale n. 996 del 09.08.2019, allo scopo di garantire i principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza
stabiliti dalla legge, si è deciso:
1. di procedere alla pubblicazione in via preventiva di un Avviso pubblico per
individuare i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse e preventivo
per l’eventuale affidamento della concessione di cui all'oggetto;
2. di dare avvio al procedimento volto all’affidamento della concessione relativa alla
gestione del servizio bar dell’impianto sportivo “Palasport Carnera” per il periodo
presunto 01.10.2019- 31.12.2019;
3. di approvare l’Avviso di preinformazione (e relativi allegati) acclusi alla
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determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto sul “profilo del
committente” (sito internet del Comune di Udine – sezione gare e contratti) e sulla
piattaforma di eProcurement” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
denominata “eAppaltiFVG” per un periodo non inferiore a giorni sette;
5. di dare atto che con determinazione a contrarre, da adottatare ai sensi dell'art. 32,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in esito all'esame delle manifestazioni di interesse e
relativi

preventivi,

si

sarebbe

provveduto

all'individuazione

dell'eventuale

concessionario e all'accertamento di entrata;
B. ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 non si è posta alcuna limitazione in ordine
al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
C. nei termini previsti è pervenuta manifestazione di interesse e preventivo da parte della
società Amici Pallacanestro Udinese SSD a r.l. per un importo del canone di € 7.301,00 al
netto di IVA (in rialzo rispetto al canone-base previsto dalla documentazione di procedura);
Precisato , ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
•

l'oggetto dell'affidamento è la concessione di gestione dei servizi pubblicitari dell'impianto
sportivo cittadino Palasport “Carnera” per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2019.

•

l'importo dell'affidamento (canone che il concessionario deve versare al Comune) è pari a
complessivi € 7.301,00 al netto di IVA;

•

il concessionario è la Società Amici Pallacanestro Udinese SSD, con sede in Udine, Viale
Palmanova 474, codice fiscale e partita IVA 02665760308;

•

le ragioni della scelta del concessionario sono le seguenti: trattasi di soggetto che ha
presentato regolare preventivo a seguito richiesta formulata dalla stazione appaltante a
mezzo pubblicazione in via preventiva di un avviso pubblico sul “profilo del committente”
(sito internet del Comune di Udine – sezione gare e contratti) e sulla piattaforma di
eProcurement” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG”
per un periodo non inferiore a giorni sette, offrendo un prezzo (importo del canone da
versarsi al Comune) di € 7.301,00 al netto di IVA (in rialzo rispetto al canone-base previsto
dalla documentazione di procedura);

•

è stato autodichiarato dall'offerente il possesso dei requisiti di carattere generale previsti per
la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, come previsto dal punto 4.3.2. delle Linee Guida ANAC n. 4, si è proceduto con esito
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positivo alla verifica del casellario ANAC e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.
80. commi 1, 4 e 5 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici;
Dato atto che le clausole regolanti il rapporto concessorio sono quelle specificate nella convenzione
allegata al presente atto quale parte integrante;
Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in
carico all'aggiudicatario si proceder�alla risoluzione del contratto;
Dato atto che il CIG attributo alla procedura è il seguente: Z3429BB445
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
Viste le Linee Guida n. 4 ANAC e successivi chiarimenti ANAC del 3 luglio 2018, ,
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare la concessione in oggetto alla Società Amici Pallacanestro Udinese SSD, con
sede in Udine, Viale Palmanova 474, codice fiscale e partita IVA 02665760308, al prezzo
(canone che il concessionario deve versare al Comune) di € 7.301,00 al netto di IVA, nei
termini ed alle condizioni tutte previste nella convenzione allegata al presente atto quale
parte integrante;
2. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti in carico all'aggiudicatario si proceder�alla risoluzione del contratto;
3. di procedere all'imputazione contabile come previsto dalla determinazione dirigenziale n.
996 del 09.08.2019 dando conseguentemente atto che il canone definitivo di € 8.907,22
IVA compresa sarà introitato nel rispettivo Bilancio di competenza, previa emissione di
regolare fattura, come segue:
•

€ 4.453,61 =, entro il 15.11.2019, al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) COS 219 del PEG 2019;

•

€ 4.453,61 =, entro il 31.12.2019, al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) (rilevante ai fini IVA) COS 219 del PEG 2019

5. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione
sul profilo del committente previsti dagli artt. 37 del .Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della
legge n. 190/2012;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
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7. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, forma
prevista dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di affidamenti di importo non
superiore a € 40.000,00;
8. di dare atto che sarà dichiarata comunque la decadenza dall'aggiudicazione in caso di esito
negativo dei controlli sulla sussistenza dei prescritti requisiti carico dell'aggiudicatario con
incameramento della cauzione definitiva;
9.

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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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