
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901
WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, CULTURALE,
SCOLASTICO E SPORTIVO

N. 1

Data 13/06/2022

Avviso  aggiudicazione  dell’appalto  per  l’affidamento  in
concessione “Campi di  Calcetto, Spogliatoi  e Aree Pertinenziali
attigue  alla  Palestra  Comunale  di  via  XXV  Luglio”   mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - Codice CIG: 92081841D3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28/03/2022 è stata emanata apposita

direttiva  per  l'affidamento  in  concessione  del  campo  di  calcetto,  spogliatoi  e  aree
pertinenziali attigue alla palestra comunale di via XXV Luglio;

 con determinazione settoriale SSC n. 114 del 08/04/2022 (gen. n. 367/2022)  si è provveduto
all’avvio  di  un’indagine  di  mercato  per  acquisire  manifestazione  di  interesse,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C., da
parte di operatori economici iscritti e abilitati  sulla Piattaforma SardegnaCAT, da invitare
alla successiva  procedura negoziata con invio di RdO, per l'affidamento in concessione del
campo di calcetto, spogliatoi e aree pertinenziali, attigue alla palestra di via XXV Luglio;

 con determinazione  settoriale  SSC n.  150 del  13/05/2022  (gen.  n.  503/2022) sono stati
approvati  i  documenti  di  gara  nonché indetta  la  procedura negoziata in  oggetto tramite
portale  telematico  Sardegna Cat  in  ragione  del  criterio dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 comma 3 della l. 120/2020 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

 la RDO n. 391398 del 13/05/2022 inviata tramite portale portale telematico Sardegna Cat. a
n. 2 (due) operatori economici, in quanto gli unici che hanno manifestato interesse a seguito
dell’avviso di indagine di mercato di cui sopra;

 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il vice-responsabile del
Settore  organizzativo  in  intestazione  ed  in  quanto  tale  dotato  delle  funzioni,  poteri  e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 ;

 con determinazione settoriale SSC n. 186 del 01/06/2022 (gen. n. 590/2022) con la quale, ai
sensi dell’art. 77, comma 7 e 12 del D. Lgs 50/2016 e nel rispetto dei criteri approvati con
Delibera di G.C. n. 7/2021, è stata nominata la commissione di gara composta dalla Dott.ssa
Anna Casiddu (presidente), dall Ing. Antonio Giovanni Mannu, dalla Sig.ra Maria Delogu
(componenti esperti), e dalla Dott.ssa Giulia Canu segretario verbalizzante ;

Si rende noto



- nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui
all’art.  30 del D.Lgs. n. 50/2016, con Lettera di invito  in data  13/05/2022 trasmessa mediante
portale  telematico  SardegnaCAT  sono stati invitati a  presentare  l’offerta  i seguenti operatori
economico:
1)  ASD  Ittiri-Sprint con  sede  in  Ittiri  Via  Corso  Vittorio  Emanuele  n.  144 -  C.F.  P.  IVA
02712760905;
2)  MSP – Movimento  Sportivo Popolare Italia con sede in Sassari Via Carlo Ruggiu 34/E C.F.
P.IVA 02676270909;

Hanno successivamente trasmesso l’offerta i seguenti operatori economici:
1)  ASD  Ittiri-Sprint con  sede  in  Ittiri  Via  Corso  Vittorio  Emanuele  n.  144 -  C.F.  P.  IVA
02712760905;
2)  MSP – Movimento  Sportivo Popolare Italia con sede in Sassari Via Carlo Ruggiu 34/E C.F.
P.IVA 02676270909;

Che il RUP con il verbale del n. 1 del 01/06/2022, a seguito della verifica della documentazione
presenta sul portale telematico Sardegna Cat dagli operatori economici,  ha disposto l’ammissione
della  ASD  Ittiri-Sprint  e  MSP  –  Movimento   Sportivo  Popolare  Italia  sede  di  Sassari,  unici
operatori economici che hanno partecipato alla procedura;

L’offerta presentata dalla ASD Ittiri-Sprint, valutata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto  n. punti 73,40/100, è
stata indicata una percentuale di rialzo sul canone di concessione pari al 1,50%,   per cui in canone
di  concessione  viene  rideterminato  in  €  6.090,00 annuali  (€  30.450,00 per  il  quinquennio)
comprensivo di IVA.

Pertanto,  l’appalto  è  stato  affidato  con  determinazione  settoriale n.  200 del  10/06/2022 (Gen.
642/2022), esecutiva il 10/06/2022, alla Associazione “ASD Ittiri-Sprint con sede in Ittiri Via Corso
Vittorio Emanuele n. 144 - C.F. P. IVA 02712760905.

Ittiri, 13/06/2022

Il Responsabile del Settore
Rag. Gavino Carta
Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un  avviso  relativo  all’adozione  del  presente  atto  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale,
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ittiri, 13/06/2022

Il Responsabile del Settore
Rag. Gavino Carta
Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


		2022-06-13T10:32:23+0200
	CARTA GAVINO




