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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 445/  del 17/05/2021 

 

 

OGGETTO: 

Appalto del servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo  G.Castellano  sito in 

Via Paola Zancani- Determina a contrarre e approvazione atti di gara 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 445 del 17/05/2021; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel 

relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO: 

- Che la G.C. con atto n. 123/2015 ha proceduto a modificare l’organigramma ed il 

funzionigramma dell’Ente con le relative misure riorganizzative; 

- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle 

competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il 

funzionigramma; 

- Che la materia della seguente determina rientra tra le competenze dell’Unità, 

giusto quanto disposto con gli atti innanzi richiamati; 

- Che con Decreto Sindacale prot. n. 8661 del 21/05/2019 è stato conferito al Dott. 

Michele Guastaferro incarico di posizione organizzativa “suap, servizi demografici, 

gestione impianti sportivi “ 

 

PREMESSO che: 



- con atto in data 11/09/2019 n. 92 la Giunta comunale deliberava di avviare 

entro 6 mesi  le procedure di gara per l’individuazione dei nuovi gestori 

degli impianti sportivi comunali; 

- che a causa della imprevista pandemia detto termine è stato differito, atteso 

il divieto di utilizzo degli impianti sportivi; 

- che con atto in data 16/07/2013 n. 28  la Giunta comunale deliberava di 

approvare i seguenti criteri generali ed obiettivi per la concessione a terzi 

della gestione dell’impianto sportivo denominato “Giuseppe Castellano”ed 

in particolare: 

a) modalità di scelta del contraente: espletamento di apposita procedura ad 
evidenza pubblica, con aggiudicazione in base all’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

b) soggetti ammissibili: possono partecipare alla selezione pubblica le società 
e associazioni sportive dilettantistiche (con o .senza personalità giuridica) 
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Società, Associazioni 
no – profit, Oratori e Cooperative di Servizi per attività sportive, formative, 
ricreative, amatoriali e culturali, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, 
prevedano espressamente l’assenza di fini di lucro; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di re indire una nuova gara, al fine di garantire la 

copertura del servizio in parola; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni 

non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e 

servizi di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 de4l D. Lgs. 50/2016, 

esclusivamente:  

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori 

qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme 

previste dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area 

vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

EVIDENZIATO che:  

 con atto n. 2 del 29/01/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato, tra l’altro, di 

istituire la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, preposta 

all’espletamento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, aventi valore superiore a €  40.000,00; 

 i servizi in oggetto si qualificano come appalto di servizi appartenenti alla 



Categoria  Servizi –CPV: 92610000-0; “Gestione impianti sportivi”; 

 
ACCERTATO che: 

 in data 09/03/2016 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Sorrento, 

Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello per la costituzione della 

CUCPS; 

 con decreto sindacale n. 7109 del 11/04/2016 venivano assegnate le funzioni di 

direzione e coordinamento dell’Ufficio associato della CUCPS ai titolati di 

incarico di P.O. per le procedure di competenza delle rispettive unità; 

 con successivo decreto sindacale venivano assegnate le funzioni di RUP all’ing. 

Antonio Provvisiero quale componente dell’Ufficio CUCPS per tutte le gare da 

espletarsi per il Comune di Sant’Agnello; 

 che la disciplina operativa sulle procedure di competenza della CUCPS è 

dettagliata all’art. 7 del vigente Regolamento comunale della Centrale di 

Committenza “Penisola Sorrentina”’  

 l’art. 31 del vigente codice dei contratti, D. Lgs 50/2016, individua il ruolo e le 

funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

 Responsabile del procedimento è dott. Michele Guastaferro e il responsabile 

della fase endoprocedimentale della Centrale Unica di Committenza per la fase 

di gara è l’ing. Antonio Provvisiero; 

VISTI: 

- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che 

l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto 

previa adozione di determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 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; 

CONSIDERATO che: 

- il contratto intende perseguire il fine di procedere alla gestione dell’Impianto 



sportivo con annesso Parco Giochi (in riallestimento) “G.Castellano” sito alla 

Via Paola Zancani; 

- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo; 

- l’importo di appalto è quantificato in presunti € 198.000,00 oltre IVA compresi 

oneri per la sicurezza calcolato su n. 60 mensilità oltre eventuali 6 mensilità di 

proroga con un canone mensile di € 3.000,00 oltre iva; 

- che l’importo a base di Gara di  € 3.000,00 oltre iva mensili è stato calcolato 

tenendo conto dell’importo pagato dal precedente gestore decurtato di circa il 

25% in considerazione della maggiore vetustà dell’impianto e della situazione 

pandemica sfavorevole all’utilizzo degli impianti sportivi;  

- all’appalto del servizio si provvederà col criterio di cui all’art. 95 D. Lgs. 

50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri 

di valutazione, stabiliti nel disciplinare di gara in modo da privilegiare la qualità 

dell’offerta secondo gli indirizzi dell’Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, di: 

 esperire nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, per il servizio Gestione dell’Impianto sportivo G. 

Castellano sito alla Via Paola Zancani; 

 procedere col criterio di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri di 

valutazione, con importo stimato a base d’asta quinquennale di € 

198.000,00  (IVA esclusa) compreso costi della sicurezza interni aziendali, 

tenuto conto che il costo unitario per ogni singolo mese a base di gara  è 

pari ad € 3.000,00 oltre iva  e comprensivo oneri per la sicurezza interni 

aziendali ; 

RITENUTO, altresì, necessario approvare la documentazione di gara, composta 

dai seguenti allegati: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara nel quale sono contenute le norme per l’individuazione 

degli operatori economici che possono presentare offerta nonché tutte le 

norme dell’aggiudicazione dell’appalto; 

 Capitolato speciale d’appalto, nel quale sono contenute tutte le norme per 

la corretta esecuzione dell’appalto; 

 e altri. 

PRECISATO CHE: 



 la gara sarà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma TUTTO 

GARE in dotazione alla Centrale Unica di Committenza della Penisola 

Sorrentina, accessibile dal sito internet del comune di Sorrento; 

 ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, 

del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 

217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), 

assegnato dall’ANAC, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta 

essere: CIG: 8524114167; 

VISTI: 

- le determinazioni n. 20 del 26/08/2019; n. 21 del 28/08/2019; n. 22 del 21/09/2019; 

n.27 del 22/10/2019 e i relativi atti di Gara; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

- Il vigente regolamento per la disciplina della CUCPS; 

D E T E R M I N A  

- di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui integralmente 

riportati, gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio quinquennale di gestione dell’Impianto 

Sportivo “Giuseppe Castellano” sito alla via Paola Zancani del Comune di Sant’ 

Agnello (Provincia di Napoli), con importo complessivo presunto a base d’asta di € 

198.000 IVA esclusa, compreso costi di sicurezza;  

- di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale 

d’appalto, agli atti, che stabiliscono nel dettaglio le modalità ed i criteri di 

esecuzione dell'affidamento richiesto e le modalità di presentazione ed 

aggiudicazione dell'offerta; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 15 giorno successivo 

alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 60, 

comma 3 e 61, commi 4, 5 e 6 sante l’urgenza legata all’avvio del servizio ed al 

miglioramento della condizione pandemica che ha visto il repentino passaggio  

dalla zona rossa alla zona gialla ; 

- di trasmettere il presente atto alla C.U.C.P.S. sulla base della convenzione 

approvata ed in premessa richiamata, per l’attivazione delle procedure di 

competenza; 



- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal 

D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice 

CIG: 8524114167 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;  

- di dare atto che la pubblicazione del bando di gara, avverrà nei modi previsti dal 

Codice degli Appalti; 

- di dare atto che l’entrata presunta iva inclusa di € 241.560,00 per il quinquennio 

di validità dell’appalto sarà imputata al Cap. 306601 (Codice Siope 

1.03.02.15.002) ad oggetto “Servizio trasporto scolastico” dei rispettivi bilanci di 

competenza e precisamente:  

 

 

Capitolo 
competenza 

Importo Periodo di 
competenza 

 

    

306601  €. 21.960,00 2021  

306601  €. 43.920,00 2022  

306601 €. 43.920,00 2023 
 

 

 306601 €. 43.920,00 2024  

 306601 €. 43.920,00 2025  

 306601  €. 36.000,00 
 

€. 43.920,00 2026  

 

Di precisare che, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, lettera b), del vigente Regolamento 

comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per lo svolgimento di 

funzioni tecniche, verrà destinato ad incentivi per le funzioni tecniche da svolgere 

per l’attuazione delle previsioni progettuali relative all’espletamento del servizio in 

oggetto, una quota corrispondente all’ 2 % dell’ammontare posto a base di gara pari 

ad € 3.960,00 da ripartire, in conformità a quanto previsto dal citato regolamento, da 

imputare al capitolo di spesa 27501 del corrente bilancio; 

- di nominare, in attuazione del decreto sindacale n. 7935 del 26/04/2016, RUP per 

la fase endoprocedimententale l’ing. Antonio Provvisiero quale componente 

dell’Ufficio CUCPS per tutte le gare da espletarsi per il Comune di Sant’Agnello, 

precisando che la Dott. Guastaferro Michele è il Responsabile del procedimento per 

la fase antecedente e successiva alla gara. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
Michele Guastaferro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

 CODICE Piano finanziario dei conti                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Michele Guastaferro 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MICHELE GUASTAFERRO;1;1577984081598655595
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: Appalto del servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo  G.Castellano  sito in Via Paola Zancani- Determina a
contrarre e approvazione atti di gara

0100950 - Cred/Deb da sistemare art 183 c 3 T.U. 267/00 entro il 31/12Debitore:

SIOPE: 3.01.03.02.001         3.0100.03Codice bilancio:

Capitolo: 3066012021

21.960,00Importo:17/05/2021Data:2021 118Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Fitti impianti sportivi comunali

Piano dei conti f.: 3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

.....

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 17/05/2021



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

445

Appalto del servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo  G.Castellano  sito in Via
Paola Zancani- Determina a contrarre e approvazione atti di gara

2021

Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 392
17/05/2021Data adozione:

17/05/2021Data

Visto Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104
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SETTORE SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
DETERMINA NUM. GEN. 392 DEL 17/05/2021 
OGGETTO:  Appalto del servizio quinquennale di gestione dell'impianto sportivo  G.Castellano  sito 
in Via Paola Zancani- Determina a contrarre e approvazione atti di gara 
 
 
N. cronologico A. P. 661 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

17/05/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01/06/2021. 

 

Sant’Agnello, 17/05/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


