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DETERMINAZIONE N.  42 DEL  19/02/2018 
 

 

Oggetto:PROCEDURA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI 

LOCALI DEL CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE E DELLA PALESTRA 

COMUNALE SITI IN VIA IV NOVEMBRE: APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

COMMMISSIONE GIUDICATRICE E NOMINA AGGIUDICATARIO 

 

 

 
  
 
VISTO che con Deliberazione del C.C. N. 5 del 31.3.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017-2018-2019; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale N. 35 del 31.3.2017 di approvazione del P.E.G. 2017; 
 
VISTO il regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 50  del  29/11/2016; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in materia di funzioni e responsabilità 
della dirigenza; 
 
VISTO l’art. 183 e 184 del citato TUEL in materia di impegni e liquidazione delle spese; 
 
RICHIAMATO  l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale al comma 5 prevede, in particolare, che: 
“5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) 
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
RICHIAMATE: 
 
Richiamate le precedenti Deliberazioni della Giunta Comunale n. 85 del 16/11/2017, n. 93 del 
05/12/2017 e n.101 del 19/12/2017, con cui venivano approvate le linee di indirizzo per l’avvio di 
un nuovo bando di gara relativo all’affidamento in gestione dei locali, di proprietà comunale, del 
Centro Socio Culturale Ricreativo e della Palestra Comunale, siti in via IV Novembre; 
 
Preso atto che con Determinazione n. 264 del 20/11/2017 veniva indetta la gara di evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione delle strutture in argomento e dei relativi servizi accessori 
(bar/ristoro, sale polifunzionali, piste da bocce, ecc.), approvando unitamente gli schemi del bando 
di gara e modelli allegati; 
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Considerato che come da avviso prot. 6500 del 23/11/2017, pubblicato all’albo online del Comune 
di Mairano, il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito a lunedì 11/12/2017 ore 
10,00; 
 
Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento Arch. Oliviero Tognazzi in data 
11/12/2017 prot. 6818 da cui si evince che entro tale termine non sono pervenute offerte o 
comunicazione relative alla procedura in oggetto; 
 
Preso atto che con Determinazione n. 307 del 20/12/2017 veniva indetta la gara di evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione delle strutture in argomento e dei relativi servizi accessori 
(bar/ristoro, sale polifunzionali, piste da bocce, ecc.), approvando unitamente gli schemi del bando 
di gara e modelli allegati; 
 
Considerato che come da avviso prot. 7060 del 20/12/2017, pubblicato all’albo online del Comune 
di Mairano, il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito a mercoledì 10/01/2018 ore 
12,00; 
 
Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento Arch. Oliviero Tognazzi in data 
11/01/2018 da cui si evince che entro tale termine non sono pervenute offerte o comunicazione 
relative alla procedura in oggetto; 
 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è disposto di procedere con nuova gara relativa 
all’affidamento in oggetto, confermando integralmente i contenuti del bando di gara approvato con 
D.G.C. n.101 del 19/12/2017 e di dare indicazione in tal senso al Responsabile del Procedimento; 
 
Preso atto che con Determinazione n. 7 del 25/01/2018 veniva indetta la gara di evidenza pubblica 
per l’affidamento della gestione delle strutture in argomento e dei relativi servizi accessori 
(bar/ristoro, sale polifunzionali, piste da bocce, ecc.), confermando integralmente i contenuti del 
bando di gara approvato con D.G.C. n.101 del 19/12/2017; 
 
DATO ATTO che il bando pubblico, prot. n. 501 del 25.01.2018, è stato pubblicato sul sito WEB del 
Comune, all'Albo Pretorio e affisso nelle bacheche dell'ente; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che il termine per la presentazione delle domande per l’affidamento in oggetto è scaduto alle ore 
12.00 del 25.01.2018 e che pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione; 
 
- che entro tale termine sono pervenute n. 4 buste relative alla gara in oggetto. 
 
- che con Determinazione n. 23 del 08/02/2018 veniva nominata la commissione giudicatrice 
relativa all’affidamento in gestione dei locali del Centro Socio Culturale Polivalente e della Palestra 
Comunale siti in via IV Novembre; 
 
- che la Commissione ha svolto le attività di gara in data 08/02/2018 e 15/02/2018 come da verbali 
di gara in pari data, allegati alla presente determinazione; 

 
- che come risulta dal verbale di gara n.2 la Commissione ha stilato la seguente graduatoria: 

 
 
RITENUTO: 
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a) Di approvare i verbale di gara soprarichiamati; 
 

b) Di procedere all’affidamento in gestione dei locali del centro socio culturale polivalente e della 
palestra comunale siti in via IV novembre a Mairano alla Società Cooperativa sociale ONLUS 
INRETE.IT con sede legale in Vicolo Conventino 6/A - Ospitaletto (BS), per il periodo dal 
01/04/2018 al 31/03/2021; 
 

c) Di procedere con separato atto all’accertamento dell’entrata derivante dal canone di gestione 
delle strutture in oggetto; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in materia di funzioni e responsabilità 
della dirigenza; 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 5668 del 12/10/2017 di nomina del “Responsabile 
dell’area tecnica manutentiva e pianificazione del territorio” del Comune di Mairano ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge 7/08/1990 n.241 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare i verbali di gara n.1 in data 08/02/2018 e n.2 in data 15/02/2018 relativi 

all’affidamento in gestione dei locali del centro socio culturale polivalente e della palestra 
comunale siti in via IV Novembre a Mairano; 

 
2) Di procedere all’affidamento in gestione dei locali del centro socio culturale polivalente e della 

palestra comunale siti in via IV novembre a Mairano alla Società Cooperativa sociale ONLUS 
INRETE.IT con sede legale in Vicolo Conventino 6/A - Ospitaletto (BS), per il periodo dal 
01/04/2018 al 31/03/2021; 

 
3) di procedere con separato atto all’accertamento dell’entrata derivante dal canone di gestione 

delle strutture in oggetto; 
 
4)  di dare quindi atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
5) di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e 

successive modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 15/2005, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dello stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
6) Di inviare la presente, per competenza, al Segretario, all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio di 

Ragioneria. 
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Il Responsabile del Servizio  

Oliviero Tognazzi / 

INFOCERT SPA  

Firmato digitalmente 
 

 

Mairano, lì 19/02/2018 

 


