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OGGETTO:
2° ESPERIMENTO GARA PARCHI GIOCO MARAAZZO E S PIETRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Determina n. 4 del 14.01.2020
Oggetto: Affidamento Parchi giochi Comunali -- 2° esperimento di gara Località S. Pietro CIG n. Z8B28E1990
Via Marrazzo - CIG n. ZB228E194A -

Il Dirigente
Premesso che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/30.4.2019 è stato approvato il Regolamento per l’uso
delle Strutture a Finalità Civiche Solidaristiche e di Utilità Sociale, al fine di dotare l’Ente di
un’adeguata regolamentazione, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle norme
statutarie, con il quale sono state stabilite le modalità di gestione degli impianti assegnati senza alcun
onere a carico del Comune, nonché fissati i principi di disciplina e, in particolare, individuate le attività
di pubblica utilità realizzabili in tali strutture, la durata della concessione, le tipologie e le modalità di
scelta dei concessionari;
-

- nella medesima regolamentazione sono stati individuati:

-

i soggetti destinatari di tali concessioni: Enti del Terzo Settore, come individuati dal D.Lgs n.
117/2017 (Codice del Terzo Settore);

-

le attività di interesse generale e senza fine di lucro, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore,
approvato con D.Lgs n. 117/2017;

-

le strutture pubbliche concedibili, tra cui: parchi giochi/aree attrezzate di
Marrazzo, Via Villanova, Località S. Pietro, Via Falcone, Via Rea;

-

con determinazioni n. 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 dell’11.7.2019 sono state avviate le
procedure di gara per la concessione dei Parchi Giochi Comunali su richiamati;

-

ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti veniva nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento la dott. ssa Brunella Paolillo, funzionario del Servizio Istruzione Sport e Cultura;

-

con Avvisi di Gara approvati con le determinazioni sopra indicate veniva stabilito quale termine di
presentazione delle offerte il giorno 18.10.2019 alle ore 12.00 da recapitare esclusivamente
all’indirizzo: Comune di Nocera Inferiore – SA - Ufficio Protocollo – piazza Diaz 1

Via Filangieri, Via

Tenuto conto che:
con verbale di presa d’atto del 1.10.2019, prot. 53497, a firma del RUP, è stato verificato
che, per i parchi Giochi di Via Marrazzo e S. Pietro, non è pervenuta alcuna istanza nei termini
stabiliti;
i parchi giochi sono aree con spazi e verde attrezzato, deputati ad offrire alla collettività
momenti di svago, di attività all’aperto e svolgono un’importante occasione di socialità, pertanto, si
rende necessario consentirne la fruizione, mediante l’indizione di un secondo esperimento di gara;
-

Ritenuto

-

che occorre avviare il secondo esperimento di gara per la concessione del servizio di gestione dei
Parchi Giochi Comunale di Via Marrazzo e Localita S. Pietro mediante procedura aperta (artt. 59 e 60 del
D.Lgs. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016) - offerta tecnica: max punti 70 -offerta economica: max punti 30, rivolto agli Enti del Terzo Settore,
così come individuati dall’art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs n. 117/2017, in
forma singola o associata ai sensi dell’art 45 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

di stabilire in anni 5 (cinque) il periodo di concessione, con decorrenza dalla sottoscrizione della
convenzione, con rilascio di regolare certificato di esecuzione e idoneità all’uso, a cura dell’Ufficio
Patrimonio;
-

confermare, per tutto il periodo della concessione (anni 5) l’importo presunto del canone posto a base
di gara, con le determinazioni a contrarre n.ri 1232 e 1234 del 2019 è di € 5.000,00 (cinquemila), per ciascuna
struttura;
-

di stabilire che si provvederà alla concessione anche in presenza di una sola candidatura ammissibile;

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
successive ed eventuali modifiche, la dott.ssa Brunella Paolillo funzionario dell’ufficio Pubblica Istruzione
Sport Cultura Spettacolo;
-

di stabilire che gli atti di gara allegati al presente atto saranno pubblicati sul Profilo del Committente
dell'Amministrazione comunale per giorni 30 e in Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di gara e
Contratti”;
sono stati acquisiti e trovano conferma con il presente atto i seguenti codici Identificativi di Gara
(CIG) Località S. Pietro - CIG Z8B28E1990; Via Marrazzo - CIG ZB228E194A -

Preso atto
per quanto innanzi espresso e considerato, di provvedere in merito approvando gli atti di gara e la contestuale
indizione del secondo esperimento di gara per la concessione dei Parchi Giochi di Via Marrazzo e Località S.
Pietro;
Visti e richiamati
-

il TUEL approvato con D.lgvo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 117/2017 ( Codice del Terzo Settore)

-

il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);

-

il Regolamento per l’Uso delle Strutture a Finalità Civiche Solidaristiche e di Utilità Sociale, approvato
con deliberazione di C.C. n. 7/30.4.2019;

-

gli atti di gara (Capitolato Speciale di Appalto, Avviso di gara e relativa modulistica)

-

le determinazioni a contrarre n.ri 1232 e 1234 dell’11.07.2019

Determina
per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate ed approvate per far
parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:
1.

di dare esecuzione al 2° esperimento di gara per garantire quanto disposto con il Regolamento per
l’Uso delle Strutture a Finalità Civiche Solidaristiche e di Utilità Sociale, approvato con deliberazione di
C.C. n. 7/30.4.2019;

2.

di adottare, come previsto all'articolo 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, precisando che, con l'esecuzione del contratto, si intende garantire una gestione economica
dei Parchi Giochi di Via Marrazzo e Località S. Pietro, senza alcun onere a carico del Comune, mirata a:
-

svolgere le attività di pubblica utilità, potenziare le attività sociali, culturali ed aggregative;

-

valorizzare tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;

-

realizzare sul territorio attività di interesse generale, rivolte all’intera società civile, in rete con gli Enti
del Terzo Settore;

3.

di stabilire che i soggetti destinatari di tali concessioni sono gli Enti del Terzo Settore, come individuati
dal D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

4.

di dare atto che negli impianti oggetto di concessione dovranno essere svolte le attività di interesse
generale e senza fine di lucro di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, approvato con D.lgs n.
117/2017;

5.

di stabilire, altresì, che la concessione è affidata, mediante gara con procedura aperta (artt. 59 e 60 del
D.Lgs. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) - offerta tecnica: max punti 70 -offerta economica: max punti 30 - rivolta agli Enti del
Terzo Settore, così come individuati dall’art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore, approvato con
D.L.gs n.ro 117/2017, in forma singola o associata ai sensi dell’ art 45 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, con
precisazione che si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;

6.

di approvare gli atti di gara che, materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, relativi alla concessione dei Parchi Giochi di Via Marrazzo e Località S. Pietro, che
prevedono un canone a base d’asta, per ciascuno impianto di € 5.000,00 (cinquemila) per il quinquennio
2020/2025;

7.

di stabilire quale termine ultimo di presentazione dell’istanza il giorno 28 Febbraio 2020, alle h. 12,00;

8.

di dare atto che:
-

la somma di € 5.000,00 (cinquemila) sarà accertata alla risorsa UEB 118 30103300;

-

per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG per parco giochi Località S. Pietro – n.
Z8B28E1990 e per Parco giochi di Via Marrazzo n. CIG ZB228E194A, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

il RUP è la dott.ssa Brunella Paolillo del Servizio Pubblica Istruzione Cultura Sport e
Spettacolo, per la quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e che non si
trova dunque in posizione di conflitto d'interesse;

-

che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato
dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310
del28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”;

9.

di provvedere, per obblighi di cui al D. Lgs 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art.
29 comma 1 del D. Lgs 50/2016, sul profilo del committente - nella sezione – Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Comunicazione ex art. 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016;

10.

Di attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8
T.U.E.L., così come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014

del

Il Dirigente del Settore
Dott. Renato Sampogna

