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LAVORI: Manutenzione Impianti Sportivi - Fornitura e installazione seggiolini, arredi ed
attrezzature presso l'impianto sportivo comunale di Acquasanta.
CIG: 6472342993
Aggiudicazione definitiva società SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C. snc
DETERMINAZIONE n°.A2
L'anno duemilasedici, il giorno
in Via Ulisse Nurzia, 5;

c

""

del

..A8 lo\ I ;LO\6

..A 8

del mese di GENNAIO, nel proprio ufficio sito aL'Aquila

IL DIRIGENTE
Premesso:
.
che con deliberazione del Consiglio Comunale n? 90 del 24/08/20 l S'giuridicamente efficace,
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015;
,
che con delibera di Giunta Comunale n. 320 del 11/09/2015 esecutiva ai 'sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai dirigenti
comunali di dar corso all'espletamento delle procedure di affidamento .delle fqmiture dei
beni elo servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G.
stesso;
che con delibera di G.C. n. l del 08/0112016 è stato preso atto delle disposizioni di cui
all'art. 2 del D.M. Interno del 28/10/2015 rettificato con successivo decreto del 09/1112015,
in base al quale ai comuni è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016 ai sensi
dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
che l'Amministrazione Comunale deve provvedere al completamento degli impianti sportivi
di proprietà comunale ed al ripristino dei danni post-sisma, nonché al mantenimento delle
condizioni di agibilità degli stessi;
. •
che per tali adempimenti, gli impianti sportivi devono essere dotati di attrezzature e
strumentazioni adeguati all'evento da ospitare, nonché essere conformi alle norme in vigore,
in particolare quelle necessarie per le omologazioni agli eventi sportivi;
che sono in corso una serie di interventi volti al miglioramento e completamento delle
strutture sportive esistenti, tra le quali l'impianto sportivo comunale Acquasanta, che
~~k~~di~~;
.
.
.
che tale impianto sportivo possiede i requisiti richiesti dalla LND-F.I.G.C. per quanto
riguarda il manto erboso (così come certificato con provvedimento di Omologazione della
LND-FIGC del 07/10/2014 prot. 89587), ma risulta carente dei seggiolini, di arredi e di
attrezzature necessari per )'ottenimento del certificato di agibilità dell'intero impianto;
che per tale motivo, si rende necessario provvedere all'acquisto:
o di n. 5.000 seggiolini con schienale da installare sulle tribune est ed ovest
dell' impianto;
o di n. 1.600 seggiolini senza schienale da installare sulla curva sud;
che con determina dirigenziale n. 1567 del 30/10/2015 è stata definita la modalità di scelta
del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con
specifica RdO;
che con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo sulla
piattaforma elettronica del MePA a partire dal 13/11/2015 e con scadenza il 30/1112015, dal
quale risultava aggiudicataria provvisoria la ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C. snc con
un' offerta complessiva pari ad euro 104.188,00 oltre IVA e seconda classificata la ditta
Elisport Costruzioni s.r.l. con un'offerta complessiva pari ad euro 110.270,00 oltre IVA;
che si è provveduto ad eseguire le verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di gara ed a
richiedere il D.V.R.C. in capo alla ditta aggiudicataria provvisoria, Sportissimo di Dante
Acerbis & C. snc e precisamente:
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• Richiesta Certificato del Casellario Giudiziale in capo ai soggetti indicati in sede di
gara, attraverso procedura telematica;
• Richiesta di Verifica Fiscale all'Agenzia delle Entrate in data 03/12/2015 a mezzo pec;
• Richiesta Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative attraverso procedura
telematica;
• Richiesta DURC On-Line in data 03/12/2015 a mezzo del sistema DURC-on Line
dell'INAIL;
Considerato:
che dai Casellari Giudiziali consultati on-line in capo ai soggetti indicati dalla ditta
Sportissimo di Dante Acerbis & C. snc non risultano difformità rispetto a quanto dichiarato
in sede di gara;
che dal certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato consultato
on-line non risultano difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
che in data 03/12/2015 è pervenuto il DURC della soc. Sportissimo di Dante Acerbis & C.
snc con scadenza al 27/02/2016 da cui risulta che detta impresa risulta in regola con i
contributi previdenziali e assistenziali così come dichiarato in sede di gara;
che in data 22/12/2015 è pervenuta a mezzo pec la certificazione della regolarità fiscale della
soc. Sportissimo s.n.c. da parte dell' Agenzia delle Entrate;
che può ritenersi concluso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti a
norma dell'art. 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006 nei confronti della ditta Sportissimo di
Dante Acerbis & C. snc con esito regolare;
Ritenuto:
di dover procedere ad aggiudicare definitivamente l'appalto per la fornitura ed installazione
di n. 6.600 seggiolini come sopra specificato alla ditta Sportissimo di Dante Acerbis & C.
snc con sede legale in via Pradella n. IO - 24021 Albino (BG), migliore offerente con
un'offerta pari ad euro 104.188,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre LV.A.
come per legge, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso in caso di dichiarazioni mendaci;
- visto il D.L. 18.08.2000, n" 267 e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109 sugli incarichi
dirigenziali e art. 184, commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
- visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell'l1 novembre 2005 ed in particolare l'art. 49 circa i
compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
- visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- visto il vigente Regolamento di contabilità ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

DETERMINA
1. di procedere all'affidamento della fornitura fatta salva la facoltà di revoca o di recesso (art. 38
D.lgs. 163/06), all'impresa "Sportissimo di Dante Acerbis & C. snc" con sede legale in via
Pradella n. lO - 24021 Albino (BG) P.IVA e C.F. 01317370169 per l'importo di euro 104.188,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre LV.A. euro 22.921,36 per un totale pari ad euro
127.109,36;
2. di confermare l'imputazione di spesa a favore della succitata ditta di euro 127.109,39 sul bilancio
di previsione per l'esercizio 2015 come segue:
o per euro 109.482,26 sul capitolo di spesa 349000 "Costruzione, completamento e
ristrutturazione impianti sportivi" che presenta la necessaria disponibilità, Imp,
6578/2015 (somme già impegnate con determina dirigenziale n. 1567 del
30/10/2015);
o per euro 17.627,13 sul capitolo di spesa 1113 "Lavori di manutenzione straordinaria
e recupero impianti sportivi" che presenta la necessaria disponibilità, Imp.
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6579/2015 (somme già impegnate con determina dirigenziale n. 1567 del
30/10/2015);

3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura frnanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.lg. 18.08.;2000 n? 267, dando atto che
diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - .bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n? 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale s~i Controlli Interni.
Il tecnico istruttore: arch. Vincenzo Magnifico
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SETTORE AFFARI FINANZIARI - SERVIZÌO RAGIONERIA
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura frnanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bis, l° comma del vigente D.Igs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento
comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell'art. 151, 4° comma, il presente atto diviene
esecutivo.
~
Data
f.~ Q.\.lo.\ .
IL DIRIGENTE
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