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ISTRUTTORIA N° 295 DEL 04/05/2018

OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
RICONOSCIUTO DAL CONI FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN APPALTO,
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 51 TORNEO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’amministrazione comunale,
ai sensi dello statuto comunale “incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile”, favorisce “l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e
promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l’utilizzo agli enti,
organizzazioni di volontariato ed associazioni secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento”
ai sensi del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali “Il Comune di Sinnai promuove lo
sport e i suoi valori. Finalità principali sono: la promozione dell’attività giovanile, l’aggregazione
sportiva e l’integrazione dei cittadini”.
è intendimento favorire la prosecuzione del torneo estivo di calcio Coppa Città di Sinnai, giunto alla 51^
edizione, in un rinnovato impegno per il rispetto dei principi di solidarietà e lealtà, rifiutando qualsiasi
forma di violenza e di esasperato agonismo;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 3.5.2018, sulla base dei presupposti anzidetti, è stato
approvato il programma della manifestazione sportiva denominata “51° Torneo di Calcio Coppa Città di
Sinnai" - Edizione 2018” incaricando il sottoscritto a provvedere all’adozione degli atti necessari per
darne esecuzione;
PRESO ATTO CHE il servizio di organizzazione e gestione del torneo si basa principalmente sull’arbitraggio
delle partite, l’assistenza all’arbitro e alle squadre, da espletare con appositi arbitri cui è richiesta specifica
abilitazione ed esperienza, oltre che la programmazione del calendario partite, il tesseramento,
l’assicurazione ed infine la gestione della serata conclusiva, comprese le premiazioni;
ACCERTATA, per la peculiarità del servizio, l'impossibilità di procedere all’espletamento del servizio tecnico
in oggetto con il personale interno all'Amministrazione Comunale, e ravvisata perciò la necessita di
conferire incarico esterno all’Amministrazione a Ente di Promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, che
per statuto persegua gli obiettivi principali cui mira l’Amministrazione Comunale quali la promozione
dell’attività sportiva, l’aggregazione sportiva nel rispetto dei principi di solidarietà e lealtà, rifiutando
qualsiasi forma di violenza e di esasperato agonismo, tipici degli enti di promozione sportiva;
RILEVATO CHE è necessario definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché
gli altri elementi di cui all'art.192 del D.lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE trattasi di servizio il cui importo stimato degli onorari è inferiore a Euro 40'000.00;
ATTESO CHE l'ammontare complessivo dell'appalto (come meglio specificato nell’avviso allegato),
comprensivo di ogni imposta e onere, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti per la
sua intera durata, è di € 5.000,00 I.V.A. compresa se dovuta per i servizi di cui trattasi per il periodo
orientativo dal 20/05/2018 – 08/08/2018;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, ed in particolare:
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•

l’articolo 36, comma 1, secondo il quale “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”

•

l’articolo 36, comma 2, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
o per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
o per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati”;

•

l’articolo 37, comma 2 in base al quale “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di
euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli
altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole
categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice.

VERIFICATO CHE:
non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori con caratteristiche uguali o comparabili
con quelle oggetto del presente affidamento;
la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n.
296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
che presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di committenza Regione Sardegna è
presente il predetto servizio nella categoria merceologica AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”,
codifica aggiuntiva: CPV:92622000-7 “Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive”,
CPV:92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive, o similari;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi previa consultazione degli operatori
economici, individuati mediante il predetto avviso esplorativo, e successivo invito degli stessi operatori che
avranno manifestato interesse ad essere invitati, a formulare offerta mediante richiesta d’offerta (RDO) con
l’utilizzo della piattaforma “Sardegna Cat”;
DATO ATTO che si procederà anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione
d’interesse;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale N. 132/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Personale, Sport, Informatico, Cultura e Biblioteca al sottoscritto;
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DETERMINA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
1. Di indire un avviso esplorativo al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di Enti di
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI che siano:
o

regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della centrale di
committenza Regione Sardegna quali fornitori del servizio categoria AL56 “Servizi ricreativi,
culturali e sportivi”

o

interessati a procedere all’iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna CAT” della
centrale di committenza Regione Sardegna, quali fornitori del servizio categoria AL56 “Servizi
ricreativi, culturali e sportivi” codifica aggiuntiva: CPV:92622000-7 “Servizi di organizzazione di
manifestazioni sportive”, CPV:92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive, o
similari.

I soggetti che comunicheranno il proprio interesse nei modi e termini prescritti nell’avviso, saranno
invitati per la fase successiva di richiesta d’offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a. del D.Lgs
n. 50/2016) di affidamento in appalto, del Servizio di organizzazione e gestione del 51° Torneo “Coppa
Città di Sinnai”, la cui realizzazione è prevista presumibilmente dal 25 maggio 2018 e sino al 06
agosto 2018;
2. di approvare lo schema di avviso esplorativo allegato alla presente compreso del modello di
manifestazione di interesse;
3. di pubblicare il presente avviso esplorativo per 15 giorni sul sito web del Comune
www.comune.sinnai.ca.it (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione trasparente”,
Albo Pretorio on line, Home page e unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso e del regolamento del torneo.
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Melis Marco

Simone Farris
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 62 del 04/05/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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