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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

135 08/04/2019 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 8 08/04/2019 

 
OGGETTO:  APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO VIA DALMAZIA A FELETTO UMBERTO. CIG 

7862353AF0. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che 

• le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione; 
• con provvedimento di Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato il bilancio per l’esercizio di previsione 

armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2018, integrata con deliberazione giuntale n. 70 del 20.07.2018 è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 - 2020 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e delle 
performance; 

• con provvedimenti di Consiglio comunale n. 23 del 28.06.2018, 43 del 17.10.2018 e 47 del 30.11.2018 sono state approvate le 
variazioni n. 1 – 2 - 4 al bilancio di previsione 2018 - 2020; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 14.11.2018, ratificata dal Consiglio Comunale, è stata approvata la 
variazione n. 3 al bilancio di previsione 2018 – 2020; 

• che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell’Area Tecnica 
Lavori Pubblici e Patrimonio; 

RILEVATO che è quindi necessario provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione 
dell’impianto sportivo sito via Dalmazia a Feletto Umberto, che sarà finanziato con fondi propri di bilancio; 
ATTESO che il servizio è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21 comma 6 D. Lgs. 
50/2016, con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n S00461990301201900013; 
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 41 del 27.04.2018 con la quale il Comune di Tavagnacco ha aderito alla “Rete delle stazioni 
appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G.; 
RILEVATO che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per 
svolgere gare telematiche ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, i servizi oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal 
Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della 
necessaria qualificazione; 
RITENUTO quindi, di procedere, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e conseguentemente all’indizione della gara; 
VISTO l’allegato progetto del servizio di gestione del servizio di gestione dell’impianto sportivo sito via Dalmazia a Feletto Umberto, 
elaborato ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede di ricorrere per l’affidamento del servizio alla 
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 e contiene:  

• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/ 

2008 e ss.mm.ii.;  
• il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  
• il capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto; 
• le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire; 
• gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; 
• i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; 
• l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 

validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. 
RITENUTO: 

• di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla presente determinazione con procedura negoziata previo 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito a gara rivolto a tutti gli operatori economici che, mediante la 
piattaforma “eAppaltiFVG”, in risposta alla specifica Richiesta di Invito (RDI), manifestano interesse a partecipare, purché 
abilitati alla piattaforma stessa, da espletare in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2018; 
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• di aggiudicare l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel 
disciplinare di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendo un punteggio massimo di 
80 punti all’offerta tecnico-organizzativa e un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica; 

• con riferimento alle disposizioni dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, di non suddividere il presente appalto in lotti 
funzionali in quanto in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione del servizio nel suo 
complesso; 

• di fissare in € 94.000,00 l’importo a base di gara, oneri di sicurezza da interferenza pari a zero e iva esclusa; 
• di quantificare i servizi oggetto della presente determinazione nel valore massimo stimato pari ad Euro 102.000,00, 

comprensivo delle variazioni previste dall'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, oneri di sicurezza per rischi da interferenza 
non soggetti pari a € 0,00 (euro zero/00) e IVA esclusa; 

• di stabilire che tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 
• di prevedere la facoltà di subappaltare; 
• di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni di interesse in almeno gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione della 

documentazione di gara sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”; 
• di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 10 decorrenti dalla data di invito effettuata mediante la piattaforma 

di eProcurement “eAppaltiFVG”; 
• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 
• di riservare la procedura di gara agli operatori di cui all’art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 (società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali); 
RITENUTO altresì di stabilire che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

• idoneità professionale:  
a) per le società: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 
b) per le società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione presso il registro delle Società/Associazioni Sportive 

Dilettantistiche istituito dal CONI ed essere affiliato ad un Organismo sportivo quale Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

c) per Enti di Promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate: riconoscimento in corso di 
validità da parte del CONI; 

• capacità economica e finanziaria: Idonea referenza bancaria, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione 
dell’offerta, rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° 
settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire i 
servizi oggetto della gara; 

• capacità tecnico professionale: aver eseguito nell’ultimo triennio (01.01.2016-31.12.2018) un servizio di gestione impianti 
sportivi, comprendenti anche un campo di calcio a 11, di importo minimo complessivo nel triennio di riferimento pari a € 
30.000,00; 

DATO ATTO che: 
a) l’affidamento del servizio in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 
7862353AF0; 

c) ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 

RITENUTO altresì di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione del creditore e per l’impegno di spesa 
da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui all’offerta che risulterà aggiudicataria; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte 
direttamente dal responsabile del servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
RITENUTO quindi di approvare i documenti di gara di seguito indicati, predisposti anche con in supporto specialistico della struttura 
regionale competente nell'ambito “Rete regionale delle stazioni appaltanti” di cui all’art. 44 bis della L.R. 14/2002, che si allegano al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale: 

• Progetto del Servizio; 
• Capitolato d’appalto; 
• Disciplinare di gara; 
• Schema di contratto; 
• Avviso esplorativo; 
• Modello Manifestazione di interesse; 
• Allegato 1) Modello – Istanza di partecipazione; 
• Allegato 2) Modello – Formulario DGUE in formato xml 
• Allegato 3) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE; 
• Allegato 4) Modello – Dichiarazioni offerta tecnica; 
• Allegato 5) Modello – Dichiarazioni per offerta economica; 
• Allegato 6) Modello – Dichiarazione di avvalimento; 

VISTI: 
• lo Statuto dell’Ente; 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 135 del 08/04/2019 

• il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
• il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
• la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
• il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
• il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Tavagnacco; 
• l’atto sindacale prot. n. 35135 del 28.12.2017 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
a) di INDIRE la gara per l’appalto del servizio di gestione dell’impianto sportivo sito via Dalmazia a Feletto Umberto, mediante 

procedura negoziata previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito a gara rivolto a tutti gli operatori economici 
che, mediante la piattaforma “eAppaltiFVG”, in risposta alla specifica Richiesta di Invito (RDI), manifestano interesse a 
partecipare, purché abilitati alla piattaforma stessa, da espletare in modalità telematica sulla piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2018; 

b) di STABILIRE che l’aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel disciplinare di gara, 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si approva, attribuendo un punteggio massimo 
di 80 punti all’offerta tecnico-organizzativa e un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica; 

c) di NON PROCEDERE all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

d) di PRECISARE che: 
• il valore complessivo dell’appalto ammonta a €. 102.000,00 (iva esclusa), di cui €. € 94.000,00 a base di gara, oneri 

sicurezza da interferenza pari a zero; 
• con riferimento alle disposizioni dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, il presente appalto non viene suddiviso in lotti 

funzionali in quanto in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione del servizio nel suo 
complesso;  

• è prevista la facoltà di subappaltare; 
• la procedura di gara è riservata agli operatori di cui all’art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 (società e associazioni 

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali) in 
possesso dei requisiti prescritti; 

e) di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni di interesse in almeno gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione della 
documentazione di gara sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”; 

f) di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 10 decorrenti dalla data di invito effettuata mediante la piattaforma 
di eProcurement “eAppaltiFVG”; 

g) di STABILIRE che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 
• idoneità professionale:  

a) per le società: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di 
gara; 

b) per le società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione presso il registro delle Società/Associazioni Sportive 
Dilettantistiche istituito dal CONI ed essere affiliato ad un Organismo sportivo quale Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

c) per Enti di Promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate: riconoscimento in 
corso di validità da parte del CONI; 

• capacità economica e finanziaria: Idonea referenza bancaria, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione 
dell’offerta, rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 
1 settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed 
eseguire i servizi oggetto della gara; 

• capacità tecnico professionale: aver eseguito nell’ultimo triennio (01.01.2016-31.12.2018) un servizio di gestione 
impianti sportivi, comprendenti anche un campo di calcio a 11, di importo minimo complessivo nel triennio di 
riferimento pari a € 30.000,00; 

h) di PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 
• il fine che s’intende perseguire con il contratto è la gestione dell’impianto sportivo sito invia Dalmazia a Feletto Umberto; 
• l’oggetto del contratto è “Servizio di gestione dell’impianto sportivo sito in via Dalmazia a Feletto Umberto”; 
• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale; 

i)  di APPROVARE i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposti anche con in 
supporto specialistico della struttura regionale competente nell'ambito “Rete regionale delle stazioni appaltanti” di cui all’art. 
44 bis della L.R. 14/2002: 
• Progetto del servizio; 
• Capitolato d’appalto; 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 135 del 08/04/2019 

• Disciplinare di gara; 
• Schema di contratto; 
• Avviso esplorativo; 
• Modello Manifestazione di interesse; 
• Allegato 1) Modello – Istanza di partecipazione; 
• Allegato 2) Modello – Formulario DGUE in formato xml 
• Allegato 3) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE; 
• Allegato 4) Modello – Dichiarazioni offerta tecnica; 
• Allegato 5) Modello – Dichiarazioni per offerta economica; 

• Allegato 6) Modello – Dichiarazione di avvalimento; 
j) di DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 7862353AF0;  
k) di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono 

svolte direttamente dal Responsabile del Servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
l) di PROVVEDERE con successivo e separato atto all’individuazione del creditore e per l’impegno di spesa da prevedersi 

all’apposito capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui all’offerta che risulterà aggiudicataria. 
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