
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE  N. 388 / 2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AVVISO PUBBLICO PER 
LA  CONCESSIONE  IN  USO  E  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI 
ADIBITI A TIRO CON L'ARCO SITUATI A CASALGRANDE ALTO, PRESSO IL 
PARCO LA RISERVA, E A VILLALUNGA, PRESSO IL PARCO SECCHIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C. :
- n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
- n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
- n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento;
- n. 41 del 31/05/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000  -  Secondo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
Amministrazione";
- n. 50 del 30/06/2021 ad oggetto “Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs.  
267/2000 - Terzo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-;
- n. 58 del 31/07/2021 ad oggetto: “Primo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio  2021,variazioni  di  bilancio  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione 

DELIBERE DI G.C.: 
- n.  23  del  26/02/2021  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto: “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, Comma 
5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
- n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse Umane ai  
Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e approvazione 
Piano degli Obiettivi e della Performance”;
-  n.  61  del  06/05/2021  ad  oggetto:  “Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  gestione  in 
recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  e 
parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione - Primo Provvedimento”;
-  n.  88 del  04/06/2021 ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  Variazioni  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  - 
Secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
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-  n.  111  del  16/07/2021  ad  oggetto  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione";
-  n.  121  del  31/07/2021  ad  oggetto:  "Variazioni  al Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000  e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  23  del  10.10.2020  concernente  l’assegnazione  alla 
Dott.ssa Elena Colli delle funzioni di Responsabile del Settore “Vita della Comunità”, fino 
al 30.09.2021;

PREMESSO  che il Comune di Casalgrande, nel quadro delle iniziative e degli interventi 
volti a favorire l’accesso alla pratica sportiva e la più ampia diffusione dello sport, intende  
sostenere e sviluppare lo svolgimento delle attività sportive, sociali ed aggregative,  con 
l’obiettivo specifico di favorire la realizzazione dell’attività amatoriale e agonistica legata al  
tiro con l’arco e di manifestazioni sportive di rilievo provinciale, nazionale e internazionale 
secondo  modalità  che  tengano  conto  anche  del  coinvolgimento  del  territorio,  della 
collaborazione  con  le  associazioni  che  si  occupano  di  altre  discipline  sportive,  del 
coordinamento con l’attività e con i progetti del Comune, con particolare riferimento alla 
promozione dello sport tra i più giovani;

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande è:
- proprietario dell’impianto sportivo adibito a tiro con l’arco a campagna sito a Casalgrande 
Alto, presso il Parco ‘La Riserva’, individuato catastalmente al fog. 27 mapp. 37  e 46;
- concessionario delle aree demaniali in fregio al Fiume Secchia, situate presso Villalunga, 
ed in particolare dell’area sportiva adibita a tiro con l’arco ivi collocata, individuata al fronte 
del foglio 32 mapp. 434;

DATO ATTO  di quanto segue:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2021, l'Amministrazione Comunale ha 
stabilito di provvedere all'affidamento esterno in uso e gestione degli impianti sportivi di cui 
all'oggetto, in quanto la gestione diretta non risulta possibile stante le risorse umane a 
disposizione dell’ente;
-  che  con determinazione dirigenziale n.  314/2021,  in esecuzione della delibera di  cui 
sopra, il Responsabile del Settore Vita della Comunità ha  provveduto all’approvazione e 
pubblicazione dell’Avviso pubblico per  la  concessione in  uso e gestione degli  impianti 
sportivi adibiti a tiro con l'arco situati a Casalgrande Alto, presso il Parco La Riserva, e a 
Villalunga, presso il Parco Secchia;

POSTO che:
- il valore della concessione, prevista per il periodo di anni 10 è stimato, ai sensi dell’art. 
167  del  Dlgs  50/2016  in  €  381.012,80,  calcolato  sulla  base  dei  dati  delle  precedenti 
gestioni assumendo come base di calcolo gli esercizi 2017-18, 2018-19, 2019-20;
- la concessione verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore 
del  concorrente  che  avrà  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  con 
l'attribuzione di  un  punteggio massimo di  80 punti  per  l'offerta  tecnica e 20 punti  per 
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l'offerta  economica,  assegnato  in  base  agli  elementi  di  valutazione  e  ai  punteggi 
approfonditi nel Capitolato Speciale di Gara e deliberati dalla Giunta comunale;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, di 
nominare la Commissione giudicatrice, con il compito di valutare le domande pervenute,  
attingendo al personale interno all’Ente, individuando i seguenti tre componenti :
-  Dott.ssa  Elena  Colli,  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità  –  Presidente  di 
Commissione;
- Arch. Salvatore D’Amico, Responsabile del Servizio Attività Produttive – Componente;
- Geom. Anthony Ranuzzini, Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici – Componente;

DATO ATTO che i suddetti componenti sono stati inviatati a partecipare alla commissione 
ed hanno risposto affermativamente;

RITENUTO, altresì, di  nominare la Dott.ssa Carolina Vittoria Zini, Istruttore Amministrativo 
del Settore Vita della Comunità, segretario verbalizzante;

PRECISATO che la Commissione, come previsto dall’Avviso, si riunirà:
 - il giorno 05/08/2021 alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio Comunale della sede del 
Comune di Casalgrande Piazza Martiri  della Libertà n. 1 – 42013 Casalgrande (RE) in 
seduta pubblica per l’apertura della busta A “documentazione amministrativa”.
- il giorno 06/08/2021 alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio Comunale della sede del 
Comune di Casalgrande Piazza Martiri  della Libertà n. 1 – 42013 Casalgrande (RE) in 
seduta pubblica per l’apertura delle buste B e C, rispettivamente “offerta tecnica” e “offerta 
economica”, a cui seguiranno la determinazione del punteggio complessivo assegnato ad 
ogni concorrente, la compilazione della graduatoria e la proclamazione della miglior offerta 
complessiva;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 prevede:
-  comma 1 “nelle  procedure  di  aggiudicazione di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  
limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore 
a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
- comma 3 “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC” e 
“in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti alcuni soggetti interni,  
nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,  escluso  il  presidente”  (con  il  comunicato  del 
22/03/2017 il  Presidente dell’ANAC ha chiarito che la nomina di un Presidente esterno 
diverrà  obbligatoria  solo  con  l’operatività  dell’Albo  ANAC  e  che  la  nomina  della 
commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle P.A.);

PRESO  ATTO che  nessun  compenso  è  previsto  per  i  componenti  della  suddetta 
Commissione;
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DATO ATTO che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto 
ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;

STABILITO che la Commissione di cui sopra provvederà a redigere apposito verbale di 
gara, e l’aggiudicazione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione del 
Responsabile del Settore Vita della Comunità;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Elena Colli – 
Responsabile del Settore Vita della Comunità.

VISTO l’ Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO ATTO, ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  come modificato dal  D.L. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1)  di  nominare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa che si  intendono integralmente 
richiamate, la Commissione giudicatrice con il compito di valutare le offerte pervenute in 
merito all’Avviso pubblico per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi adibiti  
a tiro con l'arco situati  a Casalgrande Alto, presso il  Parco La Riserva, e a Villalunga,  
presso il Parco Secchia;

2)  di individuare come componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
• Dott.ssa Elena Colli, Responsabile del Settore Vita della Comunità – Presidente di 

Commissione;
• Arch.  Salvatore  D’Amico,  Responsabile  del  Servizio  Attività  Produttive  – 

Componente;
• Geom.  Anthony  Ranuzzini,  Istruttore  Tecnico del  Settore  Lavori  Pubblici  – 

Componente;

3) di nominare la Dott.ssa Carolina Vittoria Zini, Istruttore Amministrativo del Settore Vita 
della Comunità segretario verbalizzante;

4)  di  stabilire  che la  commissione dovrà operare  nel  rispetto  dei  criteri  di  valutazione 
indicati nella documentazione di cui all’Avviso;

5) di stabilire che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

6) di stabilire  che non esistono a carico dei componenti situazioni di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 nello svolgimento di detto 
ruolo, come da dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
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7) di stabilire che la Commissione giudicatrice di cui sopra provvederà a redigere apposito 
verbale  di  gara  e  che  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  previa  adozione  di  apposita 
determinazione del Responsabile del Settore Vita della Comunità;

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.  
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

9) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 37, disponendo la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Lì, 02/08/2021 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLLI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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