
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    468    DEL     17/06/2019 

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  DI 
PROPRIETÀ  COMUNALE  DENOMINATO  "STADIO  CALBI"  SITO  NEL 
COMUNE DI CATTOLICA - VIA DEL PARTIGIANO N.4, PER LA DURATA DI 
ANNI SEI FACOLTATIVAMENTE RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI SEI - 
RETTIFICA CIG  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina dirigenziale n. 433 del 06/06/2019 con la quale si approvavano 
gli atti di gara composti dalla lettera d'invito e relativi allegati per l'avvio della procedura  
negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii portante l'affidamento in 
concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato  “STADIO CALBI”, 
sito in Cattolica, Via del Partigiano n. 4, per una durata complessiva di sei anni rinnovabili  
facoltativamente di ulteriori sei anni, per un valore complessivo presunto del contratto per  
l'intera  durata,  compreso  l'eventuale  rinnovo,  pari  ad  €  36.000,00=  Iva  esclusa  e  con 
l'utilizzazione del  criterio dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2  del  D.Lgs  n.50/2016  e  ss.mm.ii,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo; 

DATO  ATTO  che  la  suddetta  procedura  negoziata,  in  ottemperanza  all'art.  40, 
comma 2 e all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii sarà espletata, mediante l'utilizzo della 
piattaforma SATER messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo 
dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna; 

CONSIDERATO che al fine della partecipazione alla suddetta procedura di gara gli  
operatori economici espressamente invitati dovranno inserire nella documentazione “Busta 
Amministrativa”,  così  come  indicato  al  punto  12.1.4  della  lettera  d'invito,  il  PASSOE 
rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione , al fine di permettere all'Ente di verificare  
le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,  
utilizzando il sistema AVCPASS con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale è stato richiesto all'ANAC, ai fini 
della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i il seguente CIG 
semplificato:  Z30284FA12,  che  non   consente  agli  operatori  economici  di  accedere 
all'apposito link sul portale ANAC ai fini dell'ottenimento del PASSOE; 

RITENUTO pertanto,  al  fine  di  consentire  agli  operatori  economici  la  presa  del  
PASSOE,   annullare  il  soprarichiamato  CIG  e  richiederne  uno  nuovo  sul  SIMOG 
dell'ANAC; 

VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge  13 agosto 
2010 n.136 e ss.mm.ii. al succitato affidamento è stato, pertanto, assegnato il seguente CIG: 
7943250144;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;
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- la Legge 241/90 e ss.mm.ii;

- la Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii.;

- il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  dare  atto  che  la  premessa  della  presente  determinazione  si  intende  qui 
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, per mero errore materiale è stato richiesto all'ANAC, ai fini della 
tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i il seguente 
CIG semplificato:  Z30284FA12,  che  non  consente  agli  operatori  economici  di 
accedere all'apposito link sul portale ANAC ai fini dell'ottenimento del PASSOE; 

3) di  annullare  il  CIG  semplificato  Z30284FA12,  richiedendo  un  nuovo  Cig  sul 
SIMOG  dell'ANAC,  al  fine  di  consentire  la  presa  del  PASSOE  agli  operatori  
economici invitati alla  gara; 

4) di precisare che al fine della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010  
n.136 e s.m.i. alla suddetta procedura di gara è stato, pertanto, assegnato il seguente 
CIG: 7943250144;

5) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola – Istruttore Direttivo 
dell'Ufficio Contratti , il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/06/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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