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DETERMINAZIONE N.
DEL

21/2018/8°
12/04/2018

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE CONCESSIONE, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE
VARZI, 13 - ARESE – PERIODO 01.09.2018/31.08.2023 – CIG 7444318D8A IMPEGNO DI SPESA DI € 540,60 PER PUBBLICITA' LEGALE (CIG
ZB2231E772) E CONTRIBUTO ANAC DI € 600,00

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)
n. 74 del 30.09.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018/2020, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 100
del 21.12.2017 e n. 9 del 13.02.2018;
b)

n. 101 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2018-2019-2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 22.12.2017 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2019-2020, assegnando
le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto l'art. 25 D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23.06.2014, che obbliga tutti i
fornitori delle PP.AA. a trasmettere le fatture in formato elettronico attraverso il sistema di
interscambio dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31.03.2015;
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RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42 e 48 e dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in
merito all'impegno di spesa sui capitoli 01111.03.0032 "Pubblicazioni gare d'appalto" e
01111.04.0050 "Contributo all'ANAC" del bilancio corrente e all'accertamento di entrata di €
540,60 a carico del capitolo 30500.02.0051 per rimborso spese di pubblicità legale,
demandando l'accertamento d'entrata del canone concessorio a carico del capitolo
30100.03.0013 “Proventi impianti sportivi” dei bilanci anni 2018/2023, all'adozione della
determinazione di aggiudicazione del servizio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.03.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, che ha per oggetto “Concessione servizio di gestione dell'impianto
natatorio comunale di viale Varzi, 13 – determinazioni in merito”, con cui si deliberava, tra
l'altro, quanto segue:
1. "di stabilire, per la causale di cui in premessa, vista la necessità di avviare il servizio
con decorrenza 01.09.2018 i seguenti criteri per la concessione del servizio di gestione
dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, Arese, compresa la manutenzione
ordinaria:
a) in orario scolastico il concessionario è tenuto, in caso di richiesta entro il 20
luglio di ogni anno da parte dell'articolazione comunale competente in materia
di Pubblica Istruzione, a mettere a disposizione degli Istituti scolastici aresini
l'utilizzo della piscina, nel rispetto dei criteri e delle modalità d'uso che
verranno appositamente concordate e che saranno contenute nel Piano
comunale per il diritto allo studio, approvato di concerto con i Dirigenti
Scolastici. Il costo delle iniziative è sostenuto finanziariamente dal Comune che
provvede a rimborsare integralmente il costo degli istruttori, dell'assistente
bagnante, della guardarobiera e del personale delle pulizie essendo invece
gratuito l'utilizzo della piscina. Il costo degli istruttori e del personale viene
rimborsato dal Comune in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale;
b) la messa a disposizione dell'impianto ed eventuale personale addetto
(guardavasca e/o istruttore di nuoto e/o altro eventuale personale) a tariffe
agevolate per l'eventuale realizzazione delle attività dei centri estivi comunali e
degli oratori feriali, indicativamente nel periodo giugno/settembre, previa
conferma del periodo, giornate, presunto numero dei minori entro il mese di
aprile di ogni anno;
c) la messa a disposizione della piscina a tariffe agevolate alle Associazioni non
aventi scopo di lucro, iscritte all'Albo comunale delle Associazioni, per lo
svolgimento di attività a favore di persone diversamente abili residenti nel
Comune di Arese;
d) la messa a disposizione degli impianti a tariffe agevolate a favore di giovani,
persone diversamente abili e anziani (over 65), residenti nel Comune di Arese;
e) la durata della concessione
01.09.2018/31.08.2023;

di

anni

cinque

per

il

periodo

f) differenziazione delle tariffe tra residenti e non residenti, che verranno
proposte in sede di gara dai partecipanti (valutabile nella sezione Offerta
tecnica);
g) il canone di concessione annuo a base d'asta è pari ad euro 25.000,00 oltre
I.V.A.(soggetta ad offerta in aumento) a fronte di un valore annuo della
concessione di € 287.500,00, come da piano economico finanziario, ns. prot. n.
4629 del 15.02.2018, agli atti d'ufficio e quindi per complessivi € 1.437.500,00,
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per l'intera durata della concessione in considerazione dei seguenti elementi:
la determinazione di tariffe agevolate come già precisato alle lettere b), c) e d)
del presente atto deliberativo; i costi posti in capo al concessionario in termini
di manutenzione ordinaria necessaria a garantire il mantenimento della piscina
in buone condizioni di efficienza e di decoro; i costi legati all'osservanza della
normativa in materia di sicurezza; il costo dell'utenza a carico del Comune
considerata l'esistenza di contatori unici per il plesso scolastico di Valera;
2. di demandare alla Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero
ogni atto o provvedimento conseguente alla presente deliberazione, compresa
l'adozione della determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, per l'avvio della gara per la concessione del servizio di gestione e
manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, Arese,
secondo gli indirizzi finora elencati”;

VERIFICATO che:
a) il servizio oggetto della presente procedura, al momento dell'indizione, non costituisce
oggetto di convenzione CONSIP/Arca Lombardia;
b) il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione
risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L. n.
135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico
(ferma restando la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più
favorevoli previsti nelle suddette convenzioni);
SPECIFICATO che per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Arese si avvale
della piattaforma informatica SINTEL (Sistema di Intermediazione Telematica) presente sul
portale dell'Agenzia degli Acquisti della Regione Lombardia;
VISTI gli atti di gara e precisamente: il disciplinare di gara; il bando di gara (per estratto); il
capitolato speciale e relativi allegati: All. 1 e 2 – Planimetria; All. A (Prestazioni minime di
manutenzione ordinaria); All. B (Schema tariffe), All. C (schema sintetico base contenente
alcuni dati per la formulazione del bilancio (preventivo e consuntivo), e All. D (elenco beni
mobili in dotazione); il DGUE – modulo base; la domanda di partecipazione, con contestuale
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da
parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Modulo A; il Modulo B; il Modulo C; il
Piano triennale (2018/2020) di Prevenzione alla corruzione vigente per il Comune di Arese –
all. D (da restituire debitamente sottoscritto digitalmente per presa visione); la Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art.
8 del Piano sopra citato, da rendere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente – all. E; il
Modulo offerta tecnica – all. F; le Istruzioni per la presentazione dell’offerta – all. G; il Piano
economico/finanziario di gestione – all. H1 e H2 e lo schema di contratto di servizio – all. I, il
manuale modalità di utilizzo di S.IN.TEL – all J, tariffe in vigore – all K, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la concessione del
servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale Varzi, 13, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
SPECIFICATO che:
1. l'aggiudicazione

avverrà

con il

criterio

dell'offerta economicamente

più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero: Dott.ssa Rosella Paganini, ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
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3. le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato Speciale;
4. il valore del contratto ammonta ad € 125.000,00 (€ centoventicinquemila/00), senza
IVA, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023;
5. il valore della concessione ammonta complessivamente ad € 1.437.500,00 (€
unmilionequattrocentotrentasettemilacinquecento/00), inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria;
6. il contratto conseguente all'affidamento in questione sarà stipulato nella forma
dell'atto pubblico amministrativo informatico ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'ANAC, di attuazione dell'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, inerente l'entità e modalità di versamento del
contributo a favore dell'ANAC sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da cui ne
deriva un ammontare di € 600,00 a carico della Stazione Appaltante e di € 140,00 a carico
degli operatori economici;
VERIFICATO che per la natura delle prestazioni oggetto di gara non occorre predisporre il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
RITENUTO, altresì, di procedere alla pubblicizzazione della presente gara secondo le seguenti
modalità, ex art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
A) la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
B) il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it - Sezione
Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti (ex art. 37
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);
C) l'Albo on line del Comune di Arese;
D) l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Regione Lombardia;
E) il sito del Ministero delle Infrastrutture,
VISTO il preventivo di Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., con sede legale in Via Valle Miano, 13/h –
60125 Ancona - C.F./P.IVA 00205740426, (ns. prot. n. 10004 del 10.04.2018) per una spesa
pari ad € 443,12 + IVA 22% di € 97,48, pari a complessivi € 540,60, da imputare al Cap.
01111.03.0032 del bilancio corrente - CIG ZB2231E772, ai fini della pubblicazione
dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), la
cui spesa è da porre in capo al concessionario ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1, comma 501, lettera b) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità
2016) che consente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00 di non
ricorrere al MePA o alle centrali di committenza regionale;
VISTI gli articoli 36, comma 2, lettera a), e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020" del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 15 del 01.02.2018, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano
medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:
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a) vista la dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa
l'insussistenza, da parte del Rappresentante legale di Famis Srl, di rapporti di coniugio,
unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli
anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il
Soggetto istante (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di
rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante) e gli amministratori ed i
responsabili dell'Ente (ns. prot. nn. 10188 e 10212 del 12.04.2018, agli atti d'ufficio);
b) accertata l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto
da parte del Responsabile dell'Area;
VISTO il “DURC On-Line” di Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., con sede legale in Via Valle
Miano, 13/h – 60125 Ancona - C.F./P.IVA 00205740426, risultato regolare alla data del
12.02.2018, avente validità sino al 12.06.2018, art. 2 del D.L. n. 210/2002 così come
modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002, e ss.mm.ii., e art. 8 del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015 “Semplificazione in materia di
DURC”; (ns. prot. n. 10079 del 11.04.2018, agli atti d'ufficio);
DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, i numero CIG sono: 7444318D8A
(codice di gara) e ZB2231E772 (pubblicazione GURI) e che i fornitori dovranno assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della citata Legge,
impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed alla competente
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegnano altresì a comunicare alla
scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente
commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto ed ogni eventuale futura modifica;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale non sono state distinte in modo che risultino
coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile, a causa di carenza di
personale da adibire all'attività;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2. di indire la gara mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per la concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di viale
Varzi, 13, per il periodo 01.09.2018/31.08.2023, attraverso il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), approvando
nel contempo i seguenti atti di gara: il disciplinare di gara; il bando di gara (per
estratto); il capitolato speciale e relativi allegati: All. 1 e 2 – Planimetria; All. A
(Prestazioni minime di manutenzione ordinaria); All. B (Schema tariffe), All. C
(schema sintetico base contenente alcuni dati per la formulazione del bilancio
(preventivo e consuntivo), e All. D (elenco beni mobili in dotazione) ; il DGUE –
modulo
base;
la
domanda
di
partecipazione,
con
contestuale
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autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Modulo A; il
Modulo B; il Modulo C; il Piano triennale (2018/2020) di Prevenzione alla corruzione
vigente per il Comune di Arese – all. D (da restituire debitamente sottoscritto
digitalmente per presa visione); la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato, da
rendere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente – all. E; il Modulo offerta
tecnica – all. F; le Istruzioni per la presentazione dell’offerta – all. G; il Piano
economico/finanziario di gestione – all. H1 e H2 e lo schema di contratto di servizio –
all. I, il manuale modalità di utilizzo di S.IN.TEL – all J, tariffe in vigore – all K, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare e stabilire, in conformità all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero: Dott.ssa Rosella Paganini, ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
b) il fine che si intende perseguire con il contratto che sarà stipulato tra il Comune
di Arese e il concessionario è il servizio di gestione dell'impianto natatorio
comunale di viale Varzi, 13, secondo le modalità previste negli atti di gara;
c) l'aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo
01.09.2018/31.08.2023;
e) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato Speciale;
f) il valore del contratto ammonta ad € 125.000,00 (€ centoventicinquemila/00),
senza IVA, mentre il valore della concessione ammonta complessivamente ad €
1.437.500,00 (€ unmilionequattrocentotrentasettemilacinquecento/00), periodo
01.09.2018/31.08.2023, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
g) la forma del contratto è quello dell'atto pubblico amministrativo informatico, ex
art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di stabilire che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida, nonché di revocare (e non
aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa, come anche di non procedere – a proprio insindacabile giudizio –
all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o
rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto della concessione,
così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. di nominare con separato e successivo atto, dopo il termine di presentazione delle
offerte, la Commissione giudicatrice per l'esame delle domande di partecipazione, ai
sensi del vigente "Regolamento comunale per la costituzione delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione
per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario e secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa";
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6. di dare adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni degli
atti come segue:
A) la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
B) il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti
(ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);
C) l'Albo on line del Comune di Arese;
D) l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Regione Lombardia;
E) il sito del Ministero delle Infrastrutture,
7. di dare atto che la forma di pubblicità di cui alla precedente lettera B) comporta una
spesa complessiva netta di € 443,12, oltre IVA 22% pari ad € 97,48, per un totale di €
540,60 (Iva inclusa), rimborsabile da parte del concessionario ex art. 216, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016, come da preventivo di Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., con sede legale in
Via Valle Miano, 13/h – 60125 Ancona - C.F./P.IVA 00205740426, ns. prot. n. 10004
del 10.04.2018; L'importo verrà accreditato a presentazione fattura sul seguente conto
corrente: IBAN IT 37 X 03104 60160 000000840340 DEUTSCHE BANK Ag. Di
Bassano del Grappa (VI) (comunicazione ns. prot. n. 10188 del 12.04.2018);
8. di dare atto, altresì, che ai sensi della delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016
dell'ANAC, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, inerente l'entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'ANAC sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il costo a carico della Stazione
Appaltante è pari ad € 600,00; ( ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M.
Minghetti, 10 – 00187 Roma, Codice Fiscale 97584460584); la liquidazione della
somma di € 600,00 verrà effettuata a seguito di emissione da parte del Servizio
Riscossioni dell'Autorità del bollettino quadrimestrale MAV (Pagamento Mediante
Avviso) intestato alla Stazione appaltante;
9. di impegnare le seguenti somme:
A. € 540,60 a carico del cap.lo 01111.03.0032 “Pubblicazione gare d'appalto” - CIG
ZB2231E772 (punto 7);
B. € 600,00 a carico del cap.lo 01111.04.0050 “Contributo all'ANAC”, (punto 8);
a carico del bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
10. di demandare, all'adozione della determinazione di aggiudicazione della gara al
Concessionario, l'accertamento del canone concessorio a carico di idoneo cap.lo del
bilancio anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
11. di accertare, altresì, la somma di € 540,60 a carico del cap.lo 30500.02.0051 per
rimborso spese di pubblicità legale di cui alla lettera B) del punto 9 del presente
dispositivo;
12. di comunicare, ad avvenuta esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
n. 267/2000, l'adozione del presente al suddetto incaricato;
13. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”;
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b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - “Amministrazione trasparente” Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione ex artt. 26 e 27 e Sezione Bandi di gara e contratti ex art. 37, del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
14. di dare atto che la concessione in oggetto (gestione del servizio) è di competenza degli
esercizi 2018/2023 e sarà effettuata, a cura del fornitore, entro il 31.08.2023, mentre le
prestazioni relative ai punti 7. e 8. sono di competenza dell'esercizio 2018 e saranno
effettuate, a cura dei fornitori, entro il 31.12.2018;
15. di comunicare al fornitore, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella L.
n. 89/2014, che il codice univoco per la fatturazione elettronica è 6YJHB0.
Centro di costo: 7321 Impianti sportivi
P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara (punto 7 dispositivo)
P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (punto
8 dispositivo)

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)

