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DETERMINAZIONE NR. 650 DEL 28/12/2021 
 

OGGETTO: 

IMPIANTI SPORTIVI. DETERMINA DI GARA DESERTA CON DI SIMPEGNI 

 

IL RESPONSABILE D’AREA  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.lgs. n. 33/2013; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 31/12/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di 
responsabile dell’Area Servizi alla Persona  

Richiamate la: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 09/03/2021, esecutiva, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è approvato il Bilancio di previsione Finanziario per il periodo 2021/2023; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 02/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. 

 
Premesso che:   

 Con Determinazione a contrarre n. 188/2021 del 04/05/2021 sono stati approvati gli atti per 
l’avvio della procedura aperta sotto soglia a norma dell’art. 60 Dlgs 50/2016 per l'affidamento 
in concessione della gestione dell’impianto sportivo di via Piane a Coriano per le stagioni 
sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ossia dal 15/06/2021 al 31/05/2024 con possibilità 
di rinnovo per un anno fino al 31/05/2025. Cig 8727033f71 

 la gara a norma dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 doveva svolgersi sulla piattaforma telematica 
Sater (Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna) 

 il criterio utilizzato ero quello della offerta economicamente più vantaggiosa 

  il bando di gara è stato pubblicato: 

sul profilo committente della Stazione appaltante all’indirizzo internet pertinente, nonché sulla 
piattaforma SATER di Intercent-ER della regione Emilia-Romagna numero registro di sistema 
PI157246-21 dal giorno 07/05/2021 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
(04/06/2021 ore 18.00); 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 52 del 7/05/2021. 

Verificato che 

 Alla data del 04/06/2021 ore 18,00 termine di scadenza per la presentazione delle offerte non 
perveniva al sistema alcuna offerta,  
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Tutto ciò premesso e considerato, 
DETERMINA 

 
 di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 di prendere atto che la gara svolta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 mediante procedura 

aperta su Sater per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo 

di via Piane a Coriano per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ossia dal 

15/06/2021 al 31/05/2024 con possibilità di rinnovo per un anno fino al 31/05/2025. Cig 

8727033f71 è andata deserta, come da verbale che si allega alla presente a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 di procedere alle cancellazioni delle prenotazioni assunte con la determinazione n. 188/2021 

(D0188/1/2021/2021, D0188/1/2021/2022, D0188/1/2021/2023) 

 di dare atto in adempimento dell’art. 29/2 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 37 Dlgs 33/2013 la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio della stazione appaltante, sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti  

 di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano Dott. Giammaria 

Muratori; 

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area dichiara di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6 del Codice di Comportamento, 

approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 Di dare atto che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

dall'atto stesso,  

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
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                                                                         Dott. Giammaria Muratori  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017) 
ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 






		2021-12-28T14:30:19+0100
	MURATORI GIAMMARIA




