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oggetto:  approvazione  risultanze  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  della 
gestione degli impianti sportivi comunali.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con delibera consigliare del 10/3/2015 n. 21 è stato approvato il regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi comunali ed il relativo schema di convenzione;

- con  delibera  n.  29  del  02/04/2015  la  Giunta  comunale   ha  approvato  le  linee  di  indirizzo  per 
l'assegnazione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  mediante  avviso  pubblico  di  
manifestazione d'interesse, distinti  in tre lotti  in ragione della rispettiva dislocazione sul territorio  
comunale:

- lotto n. 1: impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo;

- lotto n. 2: impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Limidi;

- lotto n. 1: impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Sozzigalli.

- Richiamata  la  determina  del  responsabile  del  Settore  AA.GG.  e  DEMOGRAFICI  n.  106  del 
08/04/2015 con la quale è stato:

-  approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica, contenente le norme, le condizioni, nonché i  
requisiti  ritenuti  necessari  per  manifestare  l’interesse  all'assegnazione  in  gestione  degli  impianti  
sportivi comunali;

-  fissata  la  scadenza  per  la  presentazione  all'Ufficio  Protocollo  comunale  delle  manifestazioni  di  
interesse alle ore 12:00 del giorno 8/5/2015 e prevista la successiva apertura dei plichi pervenuti entro  
tale termine,  in seduta pubblica fissata per il giorno 12/05/2015 alle ore 11,00 nella sala di giunta 
della sede municipale;

Visto il verbale sottoscritto in data 12/5/2015, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, 
nel quale sono descritte tutte le operazione di apertura dei plichi e aggiudicazione dell’affidamento come di 
seguito sinteticamente riportato:

- Lotto n. 1 “impianti presenti sul territorio di soliera capoluogo”:  si aggiudica provvisoriamente il 
lotto n. 1 “impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo” in favore del costituendo 
raggruppamento  composto  da  UISP Comitato  di  Modena  -  WESPORT s.s.d.  srl  –  Cooperativa 
Sociale Coopernico;
 
- Lotto n. 2 “impianti presenti sul territorio della frazione di Limidi”

si aggiudica provvisoriamente il lotto n. 2 “impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di 
Limidi” in favore del costituendo raggruppamento composto da UISP Comitato di Modena - 
WESPORT s.s.d. srl – Cooperativa Sociale Coopernico;

- Lotto n. 3 “impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Sozzigalli”

si aggiudica provvisoriamente il lotto n. 3 “impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Sozzigalli” 
in favore del costituendo raggruppamento composto da Coopernico Cooperativa Sociale-Ritrovo Sportivo 



Sozzigalli;

Tenuto conto che nei confronti degli aggiudicatari sono in corso le verifiche per l’accertamento del 
possesso dei requisiti generali, autocertificati in sede di presentazione delle istanze e che i medesimi, 
ai sensi dell’art. 6 punto d) dell’avviso, entro 30 giorni dalla aggiudicazione, sono tenuti a procedere 
alla  formale  costituzione  del  raggruppamento  temporaneo  come  indicato  al  momento  della 
presentazione della istanza;

Tenuto conto  altresì che il presente affidamento diventerà efficace dopo le suddette verifiche e in 
caso di non veridicità delle dichiarazioni rese o non costituzione del raggruppamento, il concorrente 
decade  dall’affidamento,  pertanto  la  stipula  del  contratto  è  subordinata  all'esito  positivo  delle 
medesime;

Visto l'art. 4 comma 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000 ;
Visto l'art. 42 comma 6-7-8 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 118 del 30.12.2014, con la quale sono state assegnate le risorse 
finanziare del P.E.G.  2015;

Considerato  altresì, che  come  disposto  dall'art.  151,  co.  4  del  D.Lgs.  267/2000,   che  il 
provvedimento  contiene  ogni  elemento  essenziale  del  procedimento  richiesto  dalle  vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di aggiudicazione 
redatto in data 12/5/2015 nel quale sono descritte tutte le operazione di apertura dei plichi e aggiudicazione 
dell’affidamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali;

DI  PROCEDERE,  per  le  motivazione  espresse  in  premessa  e  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate, all’affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, come di 
seguito riportato:
- Lotto n. 1 “impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo”: in favore del costituendo 
raggruppamento  composto  da  UISP Comitato  di  Modena  -  WESPORT s.s.d.  srl  –  Cooperativa 
Sociale Coopernico,

 Centro Sportivo Polivalente di Soliera, posto in piazzale Loschi n. 190: sala polivalente 
Paiporta, palestrina 1^ piano, bocciodromo, campo squash, sala biliardi, locali spogliatoi e 
servizi, locali cucina, bar e ritrovo ricreativo, locali uffici e sala riunioni, spazi esterni 
adiacenti.

 Campo di calcio “Lidio Stefanini”, sito in via Caduti n. 275, compreso di antistadio, locali di 
servizio e spogliatoi. Campo di calcio di allenamento sito in Stradello Morello compreso di 
locali di servizio e spogliatoi.



 N. 2 campi da tennis scoperti e n. 1 campo da tennis/calcetto coperto, posti in via Arginetto n. 
450. con annessi locali di servizio e spogliatoi

 Palestra posta in via Arginetto n. 440, con annessi locali di servizio e spogliatoi. 

 Palestra sita in via Roma n. 104 afferente la Scuola Elementare Statale di Soliera, compresa 
di locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.

 Palestra sita in via Caduti di Nassiriya n. 100 a Soliera compresa di locali di servizio, 
spogliatoi e spazi esterni adiacenti.

 -  Lotto  n.  2  “impianti  sportivi  presenti  sul  territorio  della  frazione  di  Limidi”:  in  favore  del 
costituendo  raggruppamento  composto  da  UISP Comitato  di  Modena  -  WESPORT s.s.d.  srl  – 
Cooperativa Sociale Coopernico,

 Centro Polivalente di Limidi posto in via Papotti n. 18: Centro civico con bar e ritrovo 
ricreativo, spazi interni accessori, spazi esterni adiacenti, compreso edificio ex centralina enel 
nel parco monumento di Limidi.

 Palestra “O. Pederzoli” sita in via Papotti n. 18, afferente la Scuola Elementare Statale, compresa di 
locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti.

 N. 2 campi di calcio posti in via Gambisa n. 600, fraz. Limidi, con annessi locali di servizio e 
spogliatoi.

- Lotto n. 3 “impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Sozzigalli”: in favore del 
costituendo  raggruppamento  composto  da  Coopernico  Cooperativa  Sociale-Ritrovo  Sportivo 
Sozzigalli,

 Centro Polivalente di Sozzigalli, posto in via Carpi Ravarino n. 1986: centro civico con bar e ritrovo 
ricreativo, spazi interni accessori, salette al 1°-2° piano, n. 2 campi da green volley scoperti, spazi 
esterni adiacenti.

 N. 1 campo di calcio posto in via Carpi Ravarino n. 1986 fraz. di Sozzigalli, con annesso campo di 
allenamento, locali di servizio e spogliatoi.

DI STABILIRE: 
- che  i  suddetti  affidamenti  diverranno  efficaci   dopo  le  verifiche  per  l’accertamento  del 

possesso dei requisiti generali autocertificati nelle rispettive domande di manifestazione di 
interesse  e  in  caso  di  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  il  concorrente  decade 
dall’affidamento;

- che  il  termine  dei  30  giorni  per  la  costituzione  dei  raggruppamenti  temporanei  risultati 
aggiudicatari dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, decorre dalla data 
di esecutività del presente atto e che nel caso di non costituzione del raggruppamento nei 
modi già indicati nella istanza, il concorrente decade dall’affidamento

DI DARE ATTO che l’impegno di spesaa necessario all’affidamento, sarà assunto a seguito di esito 
positivo di entrambe le condizione su esposte e  mediante determina di aggiudicazione definitiva;

DI DARE ATTO, altresì, che i plichi e tutta la documentazione prodotta e in essi contenuta, sono 



conservati presso l’ufficio Sport;

DI ALLEGARE al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, il verbale di aggiudicazione 
sottoscritto in data 12/5/2015,  e la fotocopia dei frontespizi dei plichi pervenuti.

DI  PROVVEDERE a  dare  adeguata  pubblicità  dell'avvenuta  adozione  del  presente  atto, 
pubblicandolo all’albo  comunale  on-line, sul  sito  internet  del  Comune  di  Soliera,  nonché  mediante 
comunicazione tramite e-mail ai diretti interessati partecipanti alla procedura, alle associazioni aderenti alla  
Consulta comunale delle Sport  ed alle associazioni di promozione sportiva di Soliera.



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
risultanze della procedura ad evidenza pubblica per laffidamento della gestione degli impianti 
sportivi comunali.- ”,  n° 25 del registro di Settore in data  19/05/2015

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 19/05/2015 al giorno 03/06/2015.


