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Determinazione n. 1048 del 29/12/2021 

 
OGGETTO: 

 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MOMBARONE 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-CIG. 
9047776CF1 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, ECONOMATO, PERSONALE 
 

Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e dell’art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi;  
 
VISTI:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 06 del 09/02/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2021/23;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale. nr. 09 del 09/02/2021 con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati; 
 - la deliberazione della Giunta comunale nr. 23 del 11/02/2021 di approvazione del P.E.G. 
2021/2023 in linea tecnico – finanziaria;  
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 228 del 23/09/2021 in merito al Piano degli obiettivi e 
delle performance 2021; 
 
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 2/12/2021 è stata avviata 
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione temporanea del complesso 
sportivo di Mombarone nelle more del completamento dei lavori di riqualificazione in corso, 
approvando l’Avviso di manifestazione di interesse corredato di istanza e offerta economica; 
 
VISTO il D.Lgs. nr. 50/2016 e smi; 
 
VISTI: - l’art. 192 del D.Lgs. nr. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare; - l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale nr. 1041 del 27/12/2021, di presa d’atto esito manifestazioni 
di interesse e nomina commissione giudicatrice nelle persone di 

 Dott. Matteo Barbero - Dirigente del Settore Ragioneria Patrimonio e Personale – in 
qualità di Presidente;  

 Dott.ssa Paola Cimmino - Dirigente del Settore Polizia Locale, Assistenza, Cultura e 
Turismo in qualità di componente  

 Arch. Marco Cascone, Dirigente Settore Tecnico in qualità di componente;  
 D.ssa Domenica Robiglio, Ufficio Economato, in qualità di segretario  



PRESO ATTO che entro le ore 12,00 del 27/12/2021 sono pervenuti nr.3 offerte; 
 
PRESO ATTO delle risultanze del verbale della commissione di gara e precisamente: 
 
Ragione sociale Punteggio totale 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA N.C.R.N. 

 
85 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO DI ALESSANDRIA 

 
67,68 

CONSORZIO OBIETTIVO SPORT E SALUTE 
4.0 

 
62,27 

  
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari e che, pertanto, si rende necessario addivenire all’aggiudicazione 
definitiva in favore di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA N.C.R.N che ha 
realizzato il maggior punteggio totale pari a n.85; 
 
PRESO ATTO del codice CIG assegnato al presente provvedimento, ovvero 9047776CF1 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di disporre che la narrativa, integralmente richiamata, costituisca parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione sia al fine di cui all’art.3 della 
legge nr. 241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs nr. 267/2000 
e art.32 comma 2 del D.Lgs nr. 50/2016; 
 

2. di prendere atto delle risultanze del verbale della commissione di gara nominata con 
determinazione dirigenziale nr. 1041 del 27/12/2021 e conservati agli atti; 
 

3. ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs nr. 50/2016 e smi, di aggiudicare in via definitiva, 
l’affidamento della gestione del complesso polisportivo comunale di Mombarone per la 
durata dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2023, a ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA N.C.R.N. CAIRO MONTENOTTE ACQUI TERME, Via Bella 1 
15011 Acqui Terme – PI 01440310090; 
 

4.  di dare avvio all’esecuzione dell’affidamento in pendenza di formale stipulazione del 
contratto ex art.32 comma 8 D. Lgs. nr. 50/2016 e smi e art.8, comma 1 lettera a) L. 
n.120/2020 modificata dal D.L. n. 77/2021; 
 

5. di rimandare a successivi provvedimenti l’acquisizione degli impegni di spesa relativi al 
contributo semestrale che il Comune corrisponderà al gestore; 
 



6.  di dare altresì atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata 
all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs nr. 
267/2000 e pertanto la presente determinazione venga trasmessa all’Ufficio Finanziario per 
il prescritto visto contabile, 
 

7. di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L. nr. 241/1990 e dell’art.1 comma.9 lett.e) 
della L .nr. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
dei confronti del responsabile del presente procedimento;  
 

8.  di precisare che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ex D.lgs.33/2013 

 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Finanziario, Economato, Personale 
Matteo Barbero 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

BARBERO MATTEO in data 29/12/2021


