
 

COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 
  DETERMINAZIONE N. 95 
  Data di registrazione 15/03/2018 

 
Area Servizi alla Persona 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E FUNZIONALIZZAZIONE 
DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI CON CONTESTUALE GESTIONE DEL PLESSO 
SPORTIVO DENOMINATO “PINI” 

 
VISTI: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2018 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) aggiornato al Bilancio di Previsione 
2018/2020; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2018, avente ad oggetto 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi 
allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2018 e sono stati, altresì, individuati i 
centri di responsabilità costituiti anche dal complesso dei capitoli attribuiti ad uno stesso 
Responsabile; 

• l’atto di nomina della scrivente a responsabile dell’Area Servizi alla Persona di cui al 
Decreto Sindacale Prot. n. 18128 - 3.4.2 del 03/11/2017; 

 
VISTI: 

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
D.Lgs. n. 118/2011); 

• il vigente Regolamento di contabilità; 
• l’articolo 107, 183 e 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
• l’articolo 192 del TUEL, per il quale “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che 
con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2006 numero 50 e smi Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito per brevità Codice); 

• il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207 del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei 
Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE (altrove definito per brevità DPR 207/2010); 

• D.Lgs. 179/2016 e successive modifiche ed integrazioni recante l’aggiornamento del codice 
dell’amministrazione digitale; 



• D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

integrazione al regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito di opere/lavori, servizi, 

forniture nonché contratti misti”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19/02/2018 avente ad oggetto “Modifica 

programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 opere pubbliche”; 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/12/2017 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo in 

merito al progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali” con contestuale nomina del 
Rup; 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 19/02/2018 avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione della proposta di finanza di progetto inerente la riqualificazione, messa a 

norma e funzionalizzazione dei centri sportivi comunali con contestuale gestione del plesso 

sportivo denominato "Pini"”; 
• determinazione del settore Area Servizi alla Persona n.625 del 28/12/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione report di procedura n. 92521813 relativo all’affidamento del servizio di 

assistenza al responsabile unico di procedimento relativo alla riqualificazione, messa a 

norma e funzionalizzazione dei due plessi sportivi di proprietà comunale nonché della loro 

gestione da parte di un operatore economico ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. – CIG Z53217027B”; 
• determinazione del settore Area Servizi alla Persona n.629 del 28/12/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione report di procedura n. 92685564 relativo all’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica al responsabile unico di procedimento relativo alla riqualificazione, 

messa a norma e funzionalizzazione dei due plessi sportivi di proprietà comunale nonché 

della loro gestione da parte di un operatore economico ai sensi dell'art. 183 comma 15 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG Z9F217B3D7”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere attraverso gara, indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con procedura aperta, per l’affidamento della concessione 
mediante project financing, avente ad oggetto il servizio di riqualificazione, messa a norma e 
funzionalizzazione dei centri sportivi comunali con contestuale gestione del plesso sportivo 
denominato "Pini" del comune di Villa Carcina; 
 
CONSIDERATO che è in essere la Centrale Unica di Committenza d’area vasta Brescia – sede 
territoriale Valle Trompia - a seguire C.U.C. regolata da una convenzione ed un regolamento 
approvati dal Comune di Villa Carcina con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 
25/09/2017; 
 
DEFINITO pertanto: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire: l’adeguamento degli impianti sportivi, il 
miglioramento della qualità del servizio ed il conseguimento di un implementazione e 
diffusione sul territorio di attività sportive altamente educative; 

• oggetto del contratto: riqualificazione, messa a norma e funzionalizzazione dei centri 
sportivi comunali con contestuale gestione del plesso sportivo denominato "Pini"; 

• modalità di scelta del contraente: procedura aperta; 
• criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 
• durata del contratto: 30 anni; 
• altre clausole ritenute essenziali: disciplinare di gara; 

 



DATO ATTO che l'intervento in oggetto comporta a carico del soggetto promotore una spesa complessiva 
per investimenti pari ad Euro 2.155.398,38 oltre Iva di legge nonché un valore di gestione nei 30 anni di 
concessione pari ad Euro 21.815.613,00 oltre Iva di legge; 
 

DATO ATTO CHE: 

• il soggetto promotore richiede all'A.C. di Villa Carcina i seguenti contributi: 
a) contributo in conto capitale per complessivi € 350.000,00 oltre Iva di legge ove dovuta di 

cui € 300.000,00 oltre Iva di legge ove dovuta da riconoscersi nel bilancio 2018 ed € 
50.000,00 oltre Iva di legge ove dovuta nel bilancio 2019; 

b) contributo annuale in conto gestione pari ad € 20.000,00 oltre Iva di legge ove dovuta; 
• il Comune di Villa Carcina a fronte dell’utilizzo del solo plesso sportivo dei “Pini” intende introitare 

un corrispettivo annuale pari ad Euro 10.000,00 oltre Iva di legge ove dovuta e soggetto ad 
indicizzazione Istat;  

 
RILEVATO che nel Bilancio di Previsione 2018-2020 e nel relativo Programma Triennale delle OO.PP. è 
stata stanziata una somma pari ad Euro 170.000,00 per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi; 
 
DATO ATTO CHE con proprio successivo atto l’Ente si farà carico degli oneri di gara da assumere a favore 
della Cuc e previsti dalla convenzione e dal Regolamento approvati con la succitata Deliberazione consiliare 
n. 35/2017; 
 
CONSIDERATO che fino all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’Amministrazione 
Comunale non vi sarà alcun impegno formale nei confronti dell’aggiudicatario e pertanto si rimanda ad atti 
amministrativi successivi il reperimento della copertura finanziaria aggiuntiva; 
 
Tanto richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A  
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

 

2. DI PROCEDERE attraverso gara indetta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. con procedura aperta, per l’affidamento della concessione mediante project financing, avente 
ad oggetto il servizio di riqualificazione, messa a norma e funzionalizzazione dei centri sportivi 
comunali con contestuale gestione del plesso sportivo denominato "Pini" del comune di Villa Carcina; 

 

3. DI DEMANDARE alla C.U.C. quale stazione appaltante di adottare tempestivamente tutti i 
provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento 
affinché i lavori possano avere luogo all’inizio dell'estate del 2018 essendo il periodo migliore per 
esecuzione dei suddetti lavori; 

 
4. DI PROCEDERE con successivo atto alla determinazione e liquidazione del compenso spettante alla 

CUC come previsto dal Regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della 
Centrale Unica di Committenza d’area vasta Brescia – sede territoriale Valle Trompia – approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2017 

 

5. DI APPROVARE la seguente documentazione ivi allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

a) Richiesta indizione gara 
b) disciplinare di gara; 
c) Requisiti di partecipazione alla gara 
d) proposta del promotore di cui ai ns. prott. n. 1165/2018, 2185/2018 e 2524/2018 



composta dai seguenti elaborati: 
� studio tecnico economico di fattibilità con elaborati grafici e tavole 

numeriche; 
� piano economico finanziario asseverato; 
� piano di gestione sportiva e commerciale; 

e) schema di contratto di concessione; 
f) prospetto di valutazione delle offerte indicante i criteri, requisiti e metodo di 

valutazione al fine dell’attribuzione dei punteggi;  
g) attestazione di congruità della base d’asta completa di verbale di verifica e 

validazione tecnica ed amministrativo/economico/finanziaria; 
h) codice CUP;  

da inviare alla CUC d’area vasta Brescia – sede territoriale Valle Trompia unitamente al presente 
atto; 

 

6. DI RENDERE NOTO CHE a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di 
Villa Carcina, Dott.ssa Nilla Annuccia Castellani (contatti: tel. 030.8984325, mail: 

castellani.nilla@comune.villacarcina.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.villacarcina.bs.it) - ed il 
supporto amministrativo al Rup è il Dott. Paolo Del Pasqua – (mail: pdp@nsfsrl.it); 

 
7. DI DARE ATTO CHE: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire: l’adeguamento degli impianti sportivi, il 
miglioramento della qualità del servizio ed il conseguimento di un implementazione e 
diffusione sul territorio di attività sportive altamente educative; 

• oggetto del contratto: riqualificazione, messa a norma e funzionalizzazione dei centri 
sportivi comunali con contestuale gestione del plesso sportivo denominato "Pini"; 

• modalità di scelta del contraente: procedura aperta; 
• criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016; 
• durata del contratto: 30 anni; 
• altre clausole ritenute essenziali: disciplinare di gara; 

 

8. DI DARE ATTO ALTRESÌ che fino all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per 
l’Amministrazione Comunale non vi sarà alcun impegno formale nei confronti dell'aggiudicatario e 
pertanto si rimanda ad atti amministrativi successivi il reperimento della copertura finanziaria 
aggiuntiva; 

 

9. DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 
267/2000 e di apposita disposizione interna. 
 
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che qualunque 
soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 
 
 
 La Responsabile dell'Area Servizi alla P 
 Nilla Annuccia Castellani / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


