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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 30.04.2021 

 

 

Oggetto: Affidamento pubblico – Concessione del servizio di gestione dell’Impianto 

sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in Via G. Da 

Saliceto – CIG  8608430D27. 

 

Approvazione operazioni e verbali di gara - Provvedimento di Aggiudicazione 

definitiva (non efficace). 

 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10.30 presso la Sede legale in Fiorenzuola 

D’Arda, Largo Gabrielli n. 2, il sottoscritto Massimo Melato in qualità di Amministratore Unico 

della Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., 

RICHIAMATE in integralità le proprie precedenti: 

- Determina del 13.01.2021 avente per oggetto “Affidamento pubblico – Concessione del servizio di 

gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in 

Via G. Da Saliceto. Approvazione e Pubblicazione di Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato servizio”, con la quale 

questa Amministrazione deliberava le linee di indirizzo ed i criteri generali per l’affidamento del 

servizio de quo, contestualmente approvando l’avviso pubblico per preventiva indagine di mercato 

– propedeutica a successiva ed eventuale procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36 c. 2 lettera 

b) del  D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. – nonché relativa pubblicazione; 

- Determina del 10.03.2021 avente per oggetto “Affidamento pubblico – Concessione del servizio di 

gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in 



Via G. Da Saliceto. Indizione gara mediante procedura negoziata ex artt. 164 e 36 c. 2 lettera b) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento in concessione della gestione del summenzionato 

servizio – Approvazione documenti di gara” con la quale questa Amministrazione deliberava il 

formale avvio della procedura di evidenza pubblica mediante schema negoziato, in uno con 

l’approvazione della documentazione di gara (lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato 

speciale descrittivo prestazionale, allegati); 

- Determina del 23.04.2021 avente per oggetto “Affidamento pubblico – Concessione del servizio di 

gestione dell’Impianto sportivo tennistico sito in Fiorenzuola D’Arda (PC) “zona sportiva Sud” in 

Via G. Da Saliceto. Nomina Commissione Giudicatrice (art. 77 D. Lgs. 50/2016)” con la quale 

questa Amministrazione, scaduto il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici, procedeva a formare la Commissione giudicatrice nel rispetto delle modalità prescritte 

dagli artt. 77 e ss. del Codice dei Contratti pubblici, in ossequio ai principi di trasparenza e 

competenza; 

DATO ATTO che la procedura negoziata per l’affidamento della concessione in oggetto, tenutasi in 

data 27 aprile 2021 (Verbali da nr. 1 a 4 allegati a parte sostanziale e integrante della presente 

Determina) terminava con la proposta di aggiudicazione, da parte della Commissione giudicatrice, a 

favore di A.S.D. TENNIS FIORENZUOLA (c.f. 90004840337, in persona del l.r.p.t. sig. Roberto 

Frontoni – sede legale in Fiorenzuola D’Arda, Via G. Da Saliceto n. 3) la cui offerta risultava essere 

quella economicamente più vantaggiosa nel rispetto del miglior rapporto qualità/prezzo, con 

punteggio complessivo attribuito pari a 61/100; 

DATO ATTO che, nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, devono 

essere eseguite le verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali e speciali da 

parte dell’aggiudicatario, al termine delle quali potrà essere conferita piena efficacia al 

provvedimento di aggiudicazione della concessione in favore del suddetto operatore economico, di 

cui alla presente determina; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi di legge, all’acquisizione dei documenti richiesti dal 

Disciplinare di gara per la comprova, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali 

prescritti; 

VERIFICATA la regolarità del procedimento e, in particolare, la legalità e la trasparenza 

dell'espletamento della gara, come risulta dai relativi verbali che si intende approvare con la 

presente determinazione; 



Determina 

1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, in ogni loro 

parte i verbali di gara del 27 aprile 2021 (Verbale nr. 1 in seduta pubblica – fase 

amministrativa / Verbale nr. 2 in seduta pubblica – apertura Busta B / Verbale nr. 3 in seduta 

riservata – valutazione offerta tecnica / Verbale nr. 4 in seduta pubblica – lettura punteggi 

tecnici, apertura Busta C, valutazione offerta economica, proposta di aggiudicazione); 

2) di definitivamente disporre l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico partecipante 

A.S.D. TENNIS FIORENZUOLA (c.f. 90004840337, in persona del l.r.p.t. sig. Roberto 

Frontoni – sede legale in Fiorenzuola D’Arda, Via G. Da Saliceto n. 3), ottenuto il punteggio 

complessivo di 61/100, offerta giudicata essere quella economicamente più vantaggiosa 

rispetto al miglior rapporto qualità-prezzo, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara; 

3) di procedere alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali e 

speciali richiesti dal Disciplinare di gara, per l’effetto, di procedere sia d’ufficio presso le 

competenti Amministrazioni, sia mediante richiesta all’aggiudicatario A.S.D. TENNIS 

FIORENZUOLA; 

4)  di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a norma 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in relazione ai 

requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina, sul sito istituzionale di 

Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. (www.fiorenzuolapatrimonio.it) – sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti –  e sull’Albo pretorio del Comune di Fiorenzuola 

D’Arda (www.comune.fiorenzuola.pc.it), in ottemperanza alle disposizioni di legge. 

   

 

  FIORENZUOLA PATRIMONIO Srl 

  L’Amministratore Unico 

  Ing. Melato Massimo 


