
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    614    DEL     07/08/2019 

MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”. 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE - SOSTITUZIONE DELLA MANDANTE 
NEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

RICHIAMATA inoltre  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  ai 
dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 
28/02/2019;

PREMESSO:

-  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  09/02/2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,   è  stato approvato il  progetto esecutivo  redatto dal  Geom. 
Fabio  Rossini Funzionario  Tecnico  del  Settore  2,  relativo  ad  un  intervento  di 
“MANUTENZIONE   IMPIANTI  SPORTIVI  –  “STADIO  CALBI”  - 
REALIZZAZIONE  CAMPI  DI  CALCIO  IN  ERBA  ARTIFICIALE  ED 
EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE”,  per  un  importo  lordo  complessivo  di  € 
1.051.135,14;

- che con Determinazione n. 147 del 07/03/2018  veniva indetta apposita procedura aperta 
ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 60 del D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,  con aggiudicazione  a  
favore dell'offerta economicamente più  vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo 
valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 
del D.Lgs. 50/2016, per l'importo lordo di € 917.243,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 420 del 01.06.2018 con la quale si approvava la 
proposta di aggiudicazione  e si aggiudicava definitivamente ai sensi dell’art. 32 comma 5 
del  Codice  dei  contratti,  l’appalto dei  lavori  di  “MANUTENZIONE   IMPIANTI 
SPORTIVI – “STADIO CALBI” -  REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA 
ARTIFICIALE  ED  EFFICIENTAMENTO  FUNZIONALE”, all'A.T.I.  verticale 
composta da “LIMONTA SPORT SPA” (Mandataria) – C.F. e P.IVA 00354970139 con 
sede legale in Corso XXV Aprile 167/b - 22036 Erba (CO), e “GIOVANE CATTOLICA 
1923 SRL” (Mandante) – C.F. e P.IVA 03950610406 con sede legale in Via Del Partigiano, 4 
- 47841 Cattolica (RN), per un importo   pari ad € 879.686,93 più oneri per la sicurezza di € 
15.000,00 = €  894.686,93 oltre IVA 10% = € 984.155,62  (C.I.G.:  7416128E6A);

PRESO ATTO CHE:
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- in data 19.07.2018 con sentenza del Tribunale di  Rimini n. 44/2018 veniva dichiarata 
fallita la mandante società Giovane Cattolica 1923;

-  in data 06.08.2018 il  Giudice delegato D.ssa Susanna Zavaglia  autorizzava la  Giovane 
Cattolica 1923 all'esercizio provvisorio per un anno e quindi fino al 06.08.2019;

- la curatrice fallimentare D.ssa Silvia Mambelli comunicava alla società mandataria Limonta 
Sport Spa  l'intenzione di non rinnovare l'esercizio provvisorio della società mandante alla  
sua scadenza;

DATO ATTO CHE:

-  con nota del 05.08.2019 pervenuta al ns. prot. n. 29440 in pari data, la società mandataria  
Limonta  Spa comunicava l'intenzione di  sostituire  nel  raggruppamento temporaneo di 
imprese di tipo verticale l'attuale mandante Giovane Cattolica 1923 (dichiarata fallita e ora 
senza esercizio provvsiorio) con il subentro della Asd Gradara Calcio con sede a Gradara 
(PU) Piazza Leonardo da Vinci s.n. P.I. 02528610419 e C.F. 92049460410 e della società 
San Marino Calcio S.r.l. con sede a Serravalle RSM Via Rancaglia n. 22 – COE SM07567 
così come previsto dall'art. 48 comma 18 D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente trasmetteva 
la relativa documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti in capo alle due nuove 
mandanti;

-  dalla  verifica  effettuata  dagli  uffici  si  è  constato il  possesso dei  requisti  generali  e  di 
gestione in capo alle due nuove mandanti e precisamente :

1)  Asd Gradara Calcio, requisito del concessionario della gestione dell'impianto sportivo;

2) San Marino Calcio S.r.l., requisito sportivo UEFA B;

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in 
vigore);
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
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2)-  di prendere atto della sostituzione per l'esecuzione del contratto/concessione, nel 
raggruppamento  di  tipo  verticale,  della  mandante   Giovane  Cattolica  1923   con  la  Asd 
Gradara Calcio con sede a Gradara (PU) Piazza Leonardo da Vinci s.n. P.I. 02528610419 e 
C.F. 92049460410 e con la società San Marino Calcio S.r.l. con sede a Serravalle RSM Via 
Rancaglia n. 22 – COE SM07567 così come previsto dall'art. 48 comma 18 D.Lgs. n. 50/2016;

3)  di  prendere atto che il  subentro delle  due società sopra richiamate si  espleterà 
secondo la
ripartizione funzionale specificata nelle premesse in rapporto ai requisiti posseduti;

4) di prendere atto che i due operatori economici indicati al precedente punto 2) sono in 
possesso dei requisiti che attengono alla fase di gestione del contratto/concessione secondo 
quanto richiamato al precedente punto 3);

5) di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs 50/2016,  il Responsabile 
Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente Ufficio Progetti Speciali.  

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

  

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,  07/08/2019 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

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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