
 

SETTORE CULTURA TURISMO E PROMOZIONE ECONOMICA
SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 1930 / 2018 

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36,  COMMA  2,  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  PER 
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO A FAENZA IN VIA PROVENTA N. 61 
E DELL'AREA SPORTIVA DI VIA SAN SILVESTRO - VIA PROVENTA - 
CIG: 74386139A1 - AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE 

Il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Promozione  economica 
dell'Unione della Romagna Faentina assume la presente determinazione per conto del 
committente Comune di Faenza.

Normativa:
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali”;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti  pubblici  e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”;
- Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016);
- Regolamento dei Contratti del Comune di Faenza approvato con deliberazione C.C. 
del Comune di Faenza n. 232 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Stazione appaltante 
in  rete  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  -  Approvazione  Regolamento  dei  
contratti”;
- Statuto dell'Unione della Romagna Faentina e Statuto del Comune di Faenza.

Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio del Comune di Faenza n. 9 del 26.02.2018 avente ad 
oggetto:  “Approvazione documento unico di  programmazione 2018/2022, annualità 
2018,  e  approvazione  bilancio  di  previsione  finanziario  2018/2020  e  allegati 
obbligatori”;
- deliberazione della Giunta del Comune di Faenza n. 41 del 14.03.2018 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020, del Piano 
della Performance 2018/2020”;
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- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  Romagna  Faentina  delle  funzioni  di 
Stazione Appaltante;
- Convenzione Rep. URF n. 458/2017 fra i  Comuni di Brisighella,  Casola Valsenio, 
Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina, 
per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali e per la 
costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;
- Convenzione Rep. URF n. 457 del 28.12.2017 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina,  per  il  conferimento  all'Unione  della  Romagna  Faentina  delle  funzioni 
culturali, museali, bibliotecarie e sportive dei Comuni;
- Deliberazione del Consiglio del Comune di Faenza n. 21 del 26.3.2018, esecutiva, 
con  la  quale  sono  state  approvate  le  linee  di  indirizzo  per  la  concessione  in  uso 
dell'impianto sportivo sito a Faenza in via Proventa n. 61 e dell'area sportiva di via S. 
Silvestro, per il periodo 2018 - 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni;
- Determinazione del Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Politiche educative n. 
702 del 3.4.2018, con la quale è stato approvato l'avviso per effettuare un’indagine di 
mercato finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, per l'affidamento in concessione della 
gestione  dell'impianto  sportivo  sito  a  Faenza,  Via  Proventa  n.  61  e  dell'impianto 
sportivo di Via San Silvestro. L'affidamento in concessione è previsto, dalla data di 
sottoscrizione  al  31/8/2028,  con  la  facoltà  dell'Amministrazione  di  rinnovare  la 
concessione  per  ulteriori  dieci  anni.  Ai  sensi  della  convenzione  il  concessionario 
corrisponderà  un  canone  annuo  al  Comune  di  Faenza  per  la  concessione  come 
risultante dall’offerta. 
Il canone annuo posto a base di gara è stato di € 1.000,00 (oneri di sicurezza da 
interferenza e IVA esclusi). L’importo annuo per gli oneri di sicurezza da interferenza 
(DUVRI)  è  stato  stimato  in  €  200,00  (IVA  esclusa)  che  saranno  corrisposti  al 
concessionario dal Comune.
Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla prevista durata decennale 
è  pari  a  € 742.000,00 (IVA esclusa),  di  cui  € 2.000,00 per oneri  di  sicurezza da 
interferenza.  Il  valore  complessivo  stimato  della  concessione,  incluso  l'eventuale 
rinnovo decennale è pari a € 1.484.000,00 (IVA esclusa), di cui € 4.000,00 per oneri 
di sicurezza da interferenza;
- Avviso pubblico Prot. URF n. 22774 del 10.4.2018 pubblicato sull'Albo Pretorio e sul 
sito  internet  dell'Unione  della  Romagna  Faentina/profilo  committente  e  sull'Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Faenza in data 11.04.2018 col quale è stata 
resa  nota  l'indagine  di  mercato  per  l’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla 
procedura in oggetto;
- Lettera invito Prot. URF n. 29185/2018 del 8.5.2018 con la quale sono stati invitati 
alla  procedura  negoziata  i  seguenti  soggetti,  così  come  individuati  nel  verbale  di 
analisi delle manifestazioni di interesse Prot. URF n. 28563 del 4.5.2018: 1. Centro 
Sportivo Italiano (C.S.I.) - Comitato di Faenza, (Cod. Fisc. 81006090393) con sede 
legale  a  Faenza,  Via  Castellani  n.  25;  2.  Raggisolaris  Academy A.s.d.  (Cod.  Fisc. 
02560970390) con sede legale a Faenza, Via Pana n. 84; 3. Tulipano Nero A.s.d. (Cod 
Fisc. 90012030392) con sede legale a Faenza, Via Proventa n. 61;
- Determinazioni del Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica 
dell'Unione della Romagna Faentina n. 1547 del 4.7.2018 e n. 1615 del 11.07.2018, 
esecutive ai sensi di legge, con le quali è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per  la  valutazione  delle  offerte  presentate  nella  procedura  per  l'affidamento  in 
concessione della gestione dell'impianto sportivo e dell'area sportiva in oggetto.

Motivi del provvedimento
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- Dato atto che, come risulta dai verbali  Prot.  URF n. 42021/2018 e Prot.  URF n. 
45924/2018, rispettivamente delle sedute pubbliche del 18.06.2018 e del 9.07.2018, 
è stato constatato che entro il 14.06.2018, termine stabilito dalla lettera invito per la 
ricezione delle offerte, sono pervenuti n. 2 plichi dai seguenti soggetti: 1) Raggisolaris 
Academy A.s.d. (Cod. Fisc. 02560970390) con sede legale a Faenza, Via Pana n. 84; 
2)Tulipano  Nero  A.s.d.  (Cod  Fisc.  90012030392)  con  sede  legale  a  Faenza,  Via 
Proventa n. 61 ed è stata disposta l’ammissione alla procedura di entrambi i soggetti 
concorrenti.
-  Considerato  che,  come  risulta  dai  verbali  delle  sedute  del  12.07.2018  (Prot.  n. 
47254/2018)  la  Commissione  Giudicatrice,  nominata  con  le  determinazioni  del 
Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Promozione  Economica  dell'Unione  della 
Romagna Faentina n. 1547 del 4.7.2018 e n.  1615 del 11.07.2018, esecutive, ha 
provveduto all'apertura dei plichi e alla valutazione delle offerte tecniche presentate, 
attribuendo alle stesse i relativi punteggi tenuto conto dei criteri valutativi e delle 
modalità di valutazione precisati nella lettera invito.
-  Considerato  che,  come  risulta  dal  verbale  Prot.  URF  n.  47255/2018  in  data 
13.07.2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche,  nel  corso  della  quale  la  Commissione  Giudicatrice  ha  constatato  che 
l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata da Raggisolaris Academy 
A.s.d. di Faenza che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 97,2757/100, di cui 
67,2757/70 per l'elemento qualitativo e 30/30 per l'elemento economico.
- Dato atto che con nota Prot. URF n. 50619 del 30.07.2018, il Responsabile Unico del 
Procedimento, tenuto conto degli atti di gara e dell'offerta presentata da Raggisolaris 
Academy A.s.d., ha ritenuto di procedere con la proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell'art.33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 a Raggisolaris Academy A.s.d., non ritenendo 
necessario procedere con la verifica della congruità dell’offerta presentata.
- Dato atto che, come previsto dagli atti di gara, si è proceduto alla verifica, con esito 
positivo, del possesso da parte di Raggisolaris Academy A.s.d. dei requisiti di idoneità 
professionale dichiarati ai fini della partecipazione.
-  Dato  atto  che  con  nota  Prot.  n.  PR_RAUTG_Ingresso_0059255_20180817  del 
17.08.2018 è stato richiesto, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 
il  rilascio  della  comunicazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  88,  D.Lgs.  159/2011 nei 
confronti  di  Raggisolaris  Academy  A.s.d.,  e  che  il  procedimento  è  in  corso  di 
istruttoria;
- Dato atto che sono state concluse, con esito positivo, tutte le altre verifiche presso le 
Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi della vigente normativa sono competenti per il 
rilascio delle certificazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all'art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati e non documentati in sede di gara dal 
soggetto concorrente.
- Appurato che sussistono tutti gli elementi, previsti dalla lettera invito, per procedere 
all’aggiudicazione del  servizio in oggetto a Raggisolaris Academy A.s.d. (Cod. Fisc. 
02560970390) con sede legale a Faenza, Via Pana n. 84.
-  Tenuto  conto  della  preventiva  istruttoria  svolta  dal  Responsabile  del  Servizio  in 
ordine  alla  regolarità  del  presente  provvedimento,  come  risultante  dal  visto 
sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- Visto l'art. 28 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina;
-  Visto  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  24  del  28.12.2017  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
-  Attestato  che  il  controllo  di  regolarità  tecnica  è  esercitato  con  la  sottoscrizione 
digitale del presente atto;
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- Accertata la  compatibilità  del  programma dei pagamenti  conseguenti al presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
- Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 
49 e 147/bis  del  D.Lgs.  n.  18/08/2000, n.  267,  è esercitato con la  sottoscrizione 
digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;
-  Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente  procedimento (assenza di  conflitto  di  inrteressi  ex art.  6-bis  della  Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione);

DETERMINA 

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi 
contenenti  le  offerte  del  18.06.2018  (Prot.  URF  n.  42021/2018)  e  di 
ammissione dei concorrenti del 9.07.2018 (Prot. URF n. 45924/2018), i verbali 
di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche del 9.7.2018 (Prot. URF n. 
46168/2018)  e  del  12.07.2018  (Prot.  URF  n.  47254/2018),  il  verbale  di 
valutazione delle offerte tecniche del 12.07.2018 (Prot. URF n. 47254/2018), il  
verbale  di  apertura  dell'offerta  economica  del  13.07.2018  (Prot.  URF  n. 
47255/2018);

2. di aggiudicare, per tutti i motivi sopra esposti, la procedura negoziata ai sensi 
dell'art.  36,  comma 2 lettera b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 per  l'affidamento  in 
concessione della gestione dell'impianto sportivo sito a Faenza in via Proventa 
n.  61  e  dell'area  sportiva  di  via  San Silvestro  -  via  Proventa  dalla  data  di 
sottoscrizione  della  convenzione  sino  al  31.8.2028  a  Raggisolaris  Academy 
A.s.d. (Cod. Fisc. 02560970390) con sede legale a Faenza, Via Pana n. 84, in 
quanto  ha  presentato  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  avendo 
ottenuto complessivamente punti 97,2757/100, alle condizioni di cui all’offerta 
tecnica  ed economica dalla  stessa presentata  in  sede di  gara,  per l'importo 
offerto  di  €  4.200,00  annui  (oltre  all'IVA),  quale  canone  annuale  che  il 
concessionario corrisponderà al Comune di Faenza, e per l'importo annuo di € 
200,00 (IVA esclusa) quali oneri per rischi di interferenza relativi alla sicurezza 
(DUVRI) che il Comune di Faenza corrisponderà al concessionario;

3. di  accertare,  come  puntalmente  ed  analiticamente  indicato  nel  prospetto 
Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  l'entrata 
complessiva € 51.240,00 (€ 4.200,00 + iva annui) per il canone dell'impianto 
sportivo  di  Via  Proventa  61  e  dell'area  sportiva  di  Via  Proventa  Via  San 
Silvestro, a carico del gestore e a favore del Comune di Faenza di cui:
• la somma di € 1.708,00 (IVA inclusa) per il periodo settembre - dicembre 

2018, con imputazione e a carico del cap. 521, Titolo 3 del bilancio 2018 del 
Comune di Faenza, Accertamento 2018/150;

• la  somma  di  €  5.124,00  (IVA  inclusa)  relativa  all'annualità  2019,  con 
imputazione  e  a  carico  del  cap.  521,  Titolo  3  del  bilancio  triennale 
2018/2020 del Comune di Faenza; 

• la  somma  di  €  5.124,00  (IVA  inclusa)  relativa  all'annualità  2020,  con 
imputazione  e  a  carico  del  cap.  521,  Titolo  3  del  bilancio  triennale 
2018/2020 del Comune di Faenza; 

4. di dare atto che, per l'accertamento di entrata dell'importo di € 39.284,00 (IVA 
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inclusa) relativo alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 
2028 (periodo gennaio - agosto), se ne terrà conto in sede di redazione dei 
futuri bilanci pluriennali;

5. di finanziare ed impegnare a favore di Raggisolaris Academy A.s.d. (Cod. Fisc. 
02560970390) con sede legale a Faenza, Via Pana n. 84, come puntalmente ed 
analiticamente indicato nel prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per gli oneri di sicurezza da interferenza (DUVRI), a carico 
del bilancio del Comune di Faenza per le annualità 2018, 2019, 2020, la spesa 
di € 610,00 (IVA inclusa) come segue:
- quanto a € 122,00 (€ 100,00+ IVA 22%), per il  periodo luglio - dicembre 
2018,  con  imputazione  a  carico  del  capitolo  12660/378  del  bilancio  2018 
denominato “Altre spese per contratti di servizio pubblico” e al Tit. I, Missione 
6, Programma 1, Macroaggregato 3;
- quanto a € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%), relativa all'annualità 2019, con 
imputazione  a  carico  del  capitolo  12660/378  denominato  “Altre  spese  per 
contratti  di  servizio  pubblico”  del  bilancio  triennale  2018  -  2020,  anno  di 
imputazione 2019 e al Tit. I, Missione 6, Programma 1, Macroaggregato 3;
- quanto a € 244,00 (€ 200,00 + IVA 22%), relativa all'annualità 2020, con 
imputazione  a  carico  del  capitolo  12660/378  denominato  “Altre  spese  per 
contratti  di  servizio  pubblico”  del  bilancio  triennale  2018  -  2020,  anno  di 
imputazione 2020 e al Tit. I, Missione 6, Programma 1, Macroaggregato 3;
- quanto alla spesa relativa alle annualità successive se ne terrà conto in sede 
di predisposizione dei bilanci futuri;

6. disporre che l’efficacia del contratto conseguente sia comunque sottoposta alla 
condizione risolutiva in ordine all'esito della comunicazione antimafia ai sensi 
dell'art. 88, D.Lgs. 159/2011.

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  riflessi  sulla  situazione 
economico,  finanziaria  e  patrimoniale  in  relazione  al  corretto  presidio  delle 
entrate di cui all'oggetto del presente provvedimento;

8. di  comunicare  al  soggetto  affidatario  la  presente  determinazione  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

9. di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del 
Settore Cultura, Turismo e Promozione economica dell'Unione della Romagna 
Faentina interverrà in rappresentanza del Comune di Faenza al perfezionamento 
di quanto determinato con il presente atto;

10. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

11. di  dare atto che la  presente determinazione è esecutiva dalla  data di 
sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da 
parte del Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 22/08/2018 IL DIRIGENTE
NONNI ENNIO

( sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 5 / 10



Prospetto allegato A

Anno di imputazione in relazione all'esigibilità

Oggetto e motivazione T Capitolo Debitore (denominazione e sede) Importo anno 2018 Importo anno 2019 Importo anno 2020

3 521 € 1.708,00

Canone annuo art. 16 Convenzione per la gestione 3 521 € 5.124,00

Canone annuo art. 16 Convenzione per la gestione 3 521 € 5.124,00

Totale € 1.708,00 € 5.124,00 € 5.124,00

Accertamento delle entrate a carico del Bilancio del Comune di Faenza

Canone annuo art. 16 Convenzione per la gestione 
Periodo settembre – dicembre 2018

Raggisolaris Academy A.s.d., via Pana 84, 
Faenza

Raggisolaris Academy A.s.d., via Pana 84, 
Faenza

Raggisolaris Academy A.s.d., via Pana 84, 
Faenza
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Foglio1

Pagina 1

Anno di imputazione

Oggetto e motivazione Titolo Importo 2018 CIG/CUP

Oneri della sicurezza 1 6 1 3 12660/378 € 122,00 31/12/18 NO NO

Oneri della sicurezza 1 6 1 3 12660/378 € 244,00 31/12/19 NO NO

Oneri della sicurezza 1 6 1 3 12660/378

€ 244,00

31/12/20 NO

NO

Totale € 122,00 € 244,00 € 244,00

NOTE ALLA COMPILAZIONE
* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE
** indicare il codice per il monitoraggio: 1- spese per incarichi di studi e consulenze; 2 - convegni; 3 - mostre; 4 spese di rappresentanza; 5 - spese di pubblicità; 
6 - noleggi e spese per autovetture; 7 - arredi
*** da indicare solo per spese di convegni/mostre/spese di pubblicità e rappresentanza superiori a € 5.000

Prospetto 
allegato B

Impegno di spesa a carico del Bilancio del Comune di Faenza 

Missio
ne

Progra
mma

Macroa
ggrega

to

Capitolo/Artic
olo

Creditore (denominazione 
e sede)

Importo 2019
Importo 

2020
Scadenza del 
pagamento

Centrali di 
committenza*

Impegno 
monitorato 
L.78/2010 e 

s.m.i. **

Inoltro alla 
Corte dei 

Conti 
(SI/NO)***

Raggisolaris Academy 
A.s.d., Via Pana 84, 

Faenza. 
74386139A1

EXTRA 
TIPOLOGIA 

NON 
RILEVABILE

Raggisolaris Academy 
A.s.d., Via Pana 84, 

Faenza. 
74386139A1

EXTRA 
TIPOLOGIA 

NON 
RILEVABILE

Raggisolaris Academy 
A.s.d., Via Pana 84, 

Faenza. 
74386139A1

EXTRA 
TIPOLOGIA 

NON 
RILEVABILE

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 4605
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO A FAENZA IN VIA 
PROVENTA N. 61 E DELL'AREA SPORTIVA DI VIA SAN SILVESTRO - VIA PROVENTA - 
CIG: 74386139A1 - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 22/08/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

PESCI CARLOTTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 1930 / 2018

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA  2,  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016,  PER  L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO A FAENZA IN VIA 
PROVENTA N. 61 E DELL'AREA SPORTIVA DI VIA SAN SILVESTRO - VIA PROVENTA - 
CIG: 74386139A1 – AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

– preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

– vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della 
Romagna Faentina con determina n. 122/2018 del 31/01/2018

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del bilancio di previsione del Comune di Faenza 

Anno di imputazione 2018 

cap.art. 12660/378 - RAGGISOLARIS ACCADEMY A.D.S. FAENZA - €. 122,00 
IMPEGNO N. 1071/2018  (periodo luglio-dicembre)

cap.art. 12660/378 - RAGGISOLARIS ACCADEMY A.D.S. FAENZA -

IMPEGNO N. 25/2019

cap.art. 12660/378 - RAGGISOLARIS ACCADEMY A.D.S. FAENZA -

IMPEGNO N. 12/2020 

Quanto  alla  spesa  per  le  annualita'  successive  se  ne  terrà  conto  in  sede  di 
predisposizione dei bilanci futuri.
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Accertamenti – RAGGISOLARIS ACCADEMY A.D.S. FAENZA -

€. 1.708,00 - ACCERTAMENTO N. 150/2018  (periodo settembre – dicembre) 

€. 5.124,00 – ACCERTAMENTO N. 3/2019 

€. 5.124,00 – ACCERTAMENTO N. 2/2020 

per il restante accertamento di €.39.284,00 (iva inclusa) relativo alle annualità 2021-
2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028 (periodo gennaio-agosto) se ne terrà conto 
in sede di redazione dei futuri bilanci. 

, 23/08/2018 IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE 
FINANZIARIO

SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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