
      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. 434 / 2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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. CIG.8815598D98.

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";

RICHIAMATI:
- l’art.  117 della Costituzione che delinea il  principio di  sussidiarietà,  per cui è sempre 
auspicabile una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione dei soggetti 
quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- l’art. 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale “nei casi in 
cui  l'ente  pubblico  territoriale  non  intenda  gestire  direttamente  gli  impianti  sportivi,  la 
gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, 
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i  criteri  d'uso e previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, 
con propria legge, le modalità di affidamento”;
- l'art. 6, commi 2 e 3, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 38, avente ad oggetto “Attuazione 
dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e 
riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e 
della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.” i quali  
stabiliscono che “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente 
gli  impianti  sportivi,  la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni  
sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e 
federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e 
previa  determinazione  di  criteri  generali  e  obiettivi  per  l’individuazione  dei  soggetti  
affidatari”  “...  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  cui  al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”;
- la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 - “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
attività motorie e sportive”, ed in particolare l'art.13 – Affidamento degli impianti sportivi;

RICHIAMATI, altresì:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U;
- la Deliberazione ANAC n. 1300/2016, avente ad oggetto “Federazione Italiana Sport del  
Ghiaccio  (FISG)  –  Comitato  Regionale  Piemonte  –  affidamento  della  gestione  degli 
impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016”, la quale, resa in sede di 
parere contenzioso, ha provveduto a chiarire come la gestione degli impianti sportivi con 
rilevanza  economica  debba  essere  qualificata  quale  “concessione  di  servizi”  ai  sensi 
dell’art. 164 e ss. del Codice stesso;

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;

DATO ATTO  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; 
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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;

RICHIAMATE:
-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  103/2021,  con  la  quale  si  demandava  al 
Responsabile del Settore Vita della Comunità l’adozione degli atti gestionali conseguenti 
ed in particolare le procedure di selezione pubblica per la concessione in uso e gestione 
degli  impianti  sportivi  in  oggetto,  fornendo  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  da  adottare 
nell’Avviso;
-  la  determinazione del  Responsabile  n.  314/2021 con la  quale  si  approvava l’Avviso 
pubblico per l’affidamento in 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, nonché il relativo Capitolato Speciale;

DATO ATTO 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 del fatturato delle 
gestioni assumendo come base gli esercizi 2017-18, 2018-19, 2019-20;

POSTO che il periodo di presentazione delle offerte è intercorso dal giorno 01/07/21 al  
giorno 30/07/2021;

DATO ATTO che è pervenuta nei termini un’unica offerta, assunta agli atti con protocollo 
n. 13321 del 30/07/2021 ore 10:48, presentata da A.S.D. Arcieri Orione – Via S. Rizza 
n.19, Casalgrande (RE) 42013, CF/P.IVA 01846510350;

CONSIDERATO che nel paragrafo ‘Nome Finali’ dell’Avviso Pubblico di cui in oggetto è 
stabilito che “L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio [...] di procedere (al 
conferimento) anche in presenza di una sola offerta ove la stessa sia ritenuta rispondente 
all’interesse pubblico dell’Amministrazione.”;

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n 388/2021, 
si è riunita nella Sede Comunale:

• il  giorno  05/08  in  seduta  pubblica  per  l’apertura  della  busta  Amministrativa,  
accertando la regolarità e correttezza della documentazione presentata
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• il giorno 05/08 in seduta riservata per l’apertura dell’Offerta Tecnica, a cui sono stati 
attribuiti  62,07 punti su 80;

• il giorno 06/08  in seduta pubblica per l’apertura dell’Offerta Economica, a cui sono 
stati attribuiti 20 punti su 20;

VISTO il  verbale della seduta di Commissione Giudicatrice di cui al prot.  n° 14964 del 
31/08/2021;

CONSIDERATA la proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicazione a favore di 
A.S.D.  Arcieri  Orione  –  Via  S.  Rizza  n.19,  Casalgrande  (RE)  42013,  CF/P.IVA 
01846510350 -  della 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;

RITENUTO di approvare l’aggiudicazione a favore di A.S.D. Arcieri Orione – Via S. Rizza 
n.19,  Casalgrande  (RE)  42013,  CF/P.IVA 01846510350-  in  quanto  risultata  regolare  e 
rispondente all’interesse dell’Amministrazione;

DATO ATTO che l'aggiudicazione diverrà  efficace a  seguito  della  verifica  dei  requisiti  
tramite il portale AVCPass, inerenti alle ditte aggiudicatarie e relativamente alle cause di 
esclusione  di  cui  all'art.  80,  D.  Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  alla  verifica  dei  requisiti  di  
partecipazione e  di  ammissione alle  procedure  dichiarati  dal  concorrente,  nonché alla 
verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., relativamente ai costi della mano d'opera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
–TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

VISTO il vigente 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 che  non  sussistono  conflitti  di  interesse  in  capo  al  Responsabile  del 
Procedimento, nonché al Responsabile di Settore in relazione al presente atto;

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

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del  
presente atto;
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2) di  approvare l’aggiudicazione a favore di  A.S.D. Arcieri  Orione – Via S. Rizza n.19, 
Casalgrande (RE) 42013, CF/P.IVA 01846510350-  della 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;

3) di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti 
tramite il portale AVCPass, inerenti alle ditte aggiudicatarie e relativamente alle cause di 
esclusione  di  cui  all'art.  80,  D.  Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  alla  verifica  dei  requisiti  di  
partecipazione e  di  ammissione alle  procedure  dichiarati  dal  concorrente,  nonché alla 
verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., relativamente ai costi della mano d'opera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con gli  
equilibri  di  bilancio  di  cui  all'art.  1,  comma 821,  della  L.  145/2018 (Legge  di  Bilancio 
2019)";

5) 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;

6) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e art. 26, disponendo la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Lì, 31/08/2021 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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