
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 163 del 18/02/2019

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 180   DEL 15/02/2019

OGGETTO:  Presa  d'atto  di  gara  infruttuosa  relativa  alla  procedura  negoziata  ,  mediante 
utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA, per l'affidamento in concessione 
a Soggetti Terzi del Centro Sportivo Polivalente in zona Costantinopoli.

Richiamata  la  relazione  istruttoria  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della 
presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Maria Cristiano, previa verifica 
di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 
come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1447 del 

7.12.2018, per le motivazioni nello stesso atto contenute, si è, tra l’altro,   stabilito quanto 

segue:

1) Di reindire la gara, in modalità telematica, per l’affidamento in concessione a Soggetti 

Terzi del Centro sportivo polivalente Costantinopoli, per la durata di anni otto, mediante 

utilizzo della piattaforma EmPULIA; 

2) Di aggiudicare la gara, in regime di concessione di servizi,  ai  sensi degli artt.164 e 

seguenti del D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 

2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  e con il  criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai  sensi dell’art.  95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  prevedendo nell’offerta 

economica  da  porre  a  base  di  gara  il  canone  annuo  di  €  10.000,00,  con  offerte 

esclusivamente in rialzo;

3) di  precisare che le clausole essenziali  del contratto erano contenute nella lettera di 

invito a gara con relativa modulistica, nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto;

4) di invitare alla gara le uniche due società sportive che avevano manifestato interesse ad 

essere invitate a partecipare, tra le seguenti n.11 consultate con lettera del 7.10.2018, 



prot.n.39831,trasmessa a mezzo p.e.c.,:  1)  A.S.D.  Pink Futsal  Canosa;  2)  A.S.D.  Pol.  

Popolare  Canosa;3)  A.S.D.  Canusium  Calcio;  4)  A.S.D.  Canusium  Calcio  ;5)  A.S.D. 

Diomede; 6) A.S.D. Futsal Canosa; 7) A.S.D. Invictus; 8) A.S.D. Liberty Canosa; 9) A.S.D. 

Ludus Sport Club; 10) A.S.D. Pol. Canusium Basket; 11) A.S.D. Progetto Uomo Canosa, 

tutte aventi sede a Canosa di Puglia;

- in esecuzione del suddetto provvedimento e in base alla vigente normativa in materia, 

tramite la piattaforma telematica EmPULIA, il giorno 18.12.2018, è stata trasmessa lettera 

di invito a gara datata 17.12.2018, prot. n.47757, alle seguenti n.2 Società Sportive, che 

avevano  manifestato interesse ad essere invitate a partecipare e precisamente: 1) ASD 

FUTSAL CANOSA e 2) ASD INVICTUS, entrambe di Canosa di Puglia. 

- nella stessa lettera di invito si fissava alle ore 12,00 del 18.1.2019, il termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte e il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 10,00 la data della  

prima seduta pubblica di gara;

- dalla  consultazione della  piattaforma telematica,  è  risultato  che nel  predetto  termine 

prescritto dalla lettera di invito a gara e precisamente entro le ore 12.00 del 18.1.2019,  

erano pervenute n.2 ( due) offerte da parte dei due operatori economici invitati 1) A.S.D. 

FUTSAL CANOSA e 2)  A.S.D.  INVICTUS di  Sorrenti  Nunzia,  entrambe di  Canosa di 

Puglia, come risulta dal tabulato estratto dalla piattaforma telematica EmPULIA, 

- con determinazione dirigenziale n.54 del 22.1.2019 è stata nominata, ai sensi dell’art.77, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche 

ed economiche;

- con successiva determinazione dirigenziale n.107 del 6.2.2019, per le motivazioni nello 

stesso provvedimento contenute, si  è proceduto alla sostituzione di un commissario di 

gara;

Tutto ciò premesso, come previsto nella lettera di invito a gara, il giorno 24 gennaio 2019, 

è stata espletata la prima seduta pubblica di gara;

Preso atto dei verbali di gara n.2 del 24.1.2019; n.3 del 7.2.2019, n.4 del 7.2.2019, n.5 del  

7.2.2019 e n.6 del 12.2.2019, dai quali si evince che la Commissione giudicatrice, per le 

motivazioni negli stessi atti contenute, ha escluso entrambi i concorrenti dalla procedura di  

gara in questione;

Dato atto di dover restituire ai n.2 partecipanti 1) ASD FUTSAL CANOSA e 2) A.S.D. 

INVICTUS di Sorrenti Nunzia, entrambe di Canosa di Puglia, le garanzie provvisorie di 

€ 3.200,00 ciascuna, costituite entrambe, mediante bonifici bancari, così come di seguito 

specificato:

1) A.S.D. FUTSAL CANOSA: bonifico Banca CREDEM- Filiale di Canosa di Puglia del 

17.1.2019- IBAN IT25 R 03032 41400 010000002898;



2) A.S.D.  INVICTUS  di  Sorrenti  Nunzia:  bonifico  Banca  MONTE  DEI  PASCHI  DI 

SIENA del 18.1.2019, IBAN IT62V0103041400000063109245;

P R O P ON E

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di  prendere  atto  dei  verbali  di  gara  n.2  del  24.1.2019;  n.3  del  7.2.2019,  n.4  del 

7.2.2019, n.5 del 7.2.2019 e n.6 del 12.2.2019, depositati agli atti;

2) Di  non  ammettere  alla  gara,  mediante  procedura negoziata,  mediante  utilizzo  del 

servizio telematico EmPULIA, per l’affidamento in concessione a Soggetti  Terzi del 

Centro  sportivo  polivalente  Costantinopoli, i  n.2  concorrenti 1)  A.S.D.  FUTSAL 

CANOSA  e  2)  A.S.D.  INVICTUS  di  Sorrenti  Nunzia,  entrambi  di  Canosa,  per  le 

motivazioni contenute nei suelencati verbali;

3) Di  dichiarare  conseguentemente  infruttuoso  l’esito  della  gara,  mediante  procedura 

negoziata,  mediante utilizzo del  servizio  telematico EmPULIA,   per  l’affidamento in 

concessione a Soggetti  Terzi  del  Centro sportivo polivalente Costantinopoli,  per la 

durata di anni otto. 

4) Di restituire, per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono riportate, le  

cauzionI provvisorie di € 3.200,00 ciascuna, versate da 1) ASD FUTSAL CANOSA e 

2) A.S.D. INVICTUS di Sorrenti Nunzia, secondo le modalità innanzi descritte;

5) Di dare atto che la spesa di € 6.400,00 è già imputata al Cap.4499 del Peg – Piano 

degli obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

6) Di  trasmettere  al  Settore  Finanziario,  copia  del  presente  provvedimento,  per  gli 

adempimenti di competenza, secondo le modalità indicate in premessa.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata; 

Accertata  l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interessi  ex  art.  6  bis  della  Legge  n. 

241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/04/2018 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2019 di approvazione del Peg – Piano 

degli obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2019;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il TUEL adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto  il  D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti  

locali”;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.



 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE  SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO

2 SEGRETERIA GENERALE

3 IV  SETTORE  -  LAVORI  PUBBLICI, 
MANUTENZIONE,  BENI  ARCHEOLOGICI, 
PROTEZIONE  CIVILE,  APPALTI  E  CONTRATTI, 
AMBIENTE

4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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