
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 397 del 28/02/2019

Oggetto: "Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio (impianto 
polivalente) in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario - CIG 
7666119985 - Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2094 del 30/10/2018 con la quale si 
autorizza la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 164 ss. del Dlgs 50/2016 per l'affidamento in 
concessione del servizio di gestione dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio 
(impianto polivalente) in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario;

CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare 
gli atti di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.2 
e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO  CONTO che  la  gara  viene  condotta  interamente  in  via  telematica  sul  Sistema 
Telematico Acquisti  Regionale della  Toscana – Sezione Comune di Grosseto,  indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;

CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n. 2531 del 13/12/2018 si è provveduto a 
prorogare i termini della scadenza della presentazione delle offerte relative al suddetto avviso di 
selezione al 14/01/2019 alle ore 17,00;

DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sulla GURI in 
data 14/11/2018 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.133 del 14/11/2018);

DATO ATTO che l’avviso di cui sopra in data 14/11/2018 è stato altresì pubblicato sulle pagine 
Web del Comune di Grosseto, all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione, ed il 16/11/2018 su 
di un quotidiano nazionale e su uno locale;

CONSIDERATO CHE che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sulla 
GURI in data 24/12/2018 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.150 del 24/12/2018);

DATO ATTO che l’avviso di cui sopra in  data  24/12/2018 è stato altresì  pubblicato  su di  un 
quotidiano nazionale e su uno locale;

PRESO ATTO che il giorno 14/01/2019 alle ore 17.00 è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte;
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DATO  ATTO che  è  risultata  pervenuta  un'unica  offerta,  presentata  dall'operatore  economico 
denominato ASD Circolo Pattinatori Grosseto 1951;

RICHIAMATA la  disposizione  sindacale  n.  278 del  27.09.2016 con la  quale  si  è  disposto  di 
incaricare,  il  Segretario  Generale  Dott.  Angelo  Ruggiero  della  responsabilità,  direzione  e 
coordinamento dei seguenti Settori:  Settore Segreteria Generale – POAP Affari Legali- Servizio 
Staff del Sindaco;

RICHIAMATA la  deliberazione G.C. n.  286 del 14.08.2018 ad oggetto”Deliberazione  G.C. n. 
299/2016  –  Modifica”  con  la  quale  il  “Servizio  Sociale  e  Sport”  è  stato  trasferito  al  “Settore 
Segreteria Generale”;

RICHIAMATA la  disposizione  n.  821  del  25/07/2018  recante  oggetto  “Disciplina,  a  valenza 
transitoria, dei criteri e delle modalità di nomina della commissioni giudicatrici;

VISTA la  disposizione   n.  41  del  16/01/2019  con  la  quale  viene  disposta  la  nomina  della 
Commissione di gara  ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 17/01/2019 si è regolarmente tenuta la prima seduta pubblica di gara; 

VISTO il verbale di gara n.1 del 17/01/2019 dal quale quale si evince la necessità di attivare il 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del sopra richiamato D. Lgs. 50/2016  per carenza nella  
documentazione amministrativa presentata da parte del concorrente partecipante;

CONSIDERATO che entro i termini fissati alle 18,00 del 31/01/2019 il concorrente ASD Circolo 
Pattinatori  Grosseto  1951  risulta  non  aver  trasmesso  documenti  ad  integrazione  di  quanto  già 
presentato;

CONSIDERATO che il Seggio di gara si è nuovamente riunito in data 15/02/2019 alle ore 8.45, 
come da avviso pubblicato sul portale START;

VISTO il  verbale  di  gara  n.  2  del  15/02/2019  all'interno  del  quale  si  evince  che  l'operatore 
economico  denominato  ASD  Circolo  Pattinatori  Grosseto  1951  non  ha  presentato  la 
documentazione così come richiesto dalla procedura di soccorso istruttorio del 22/01/2019;

VISTA la conseguente non abilitazione del concorrente ASD Circolo Pattinatori Grosseto 1951 alla 
presentazione dell'offerta disposta dal Seggio di gara;

VISTO il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

Di  prendere  atto  della  non  abilitazione  alla  presentazione  dell'offerta  dell'unico  concorrente 
partecipante  denominato  ASD  Circolo  Pattinatori  Grosseto  1951  in  ragione  della  mancata 
presentazione  di  documenti  così  come da  attivazione  di  soccorso  istruttorio  del  22/01/2019  ed 
attestanti i requisiti di ammissione;

Di dichiararne l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara;

Di  dichiarare  deserta  la  “Procedura  aperta  svolta  in  modalità  telematica  per  l'affidamento  in  
concessione del servizio di gestione dell'impianto di pattinaggio e impianto coperto di via Mercurio  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



(impianto polivalente) in Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario – CIG  
7666119985” per le motivazioni di cui al punto 1). 

Di dare mandato al RUP di provvedere:
• a tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione dell'esito di gara;
• all'inoltro della comunicazione di rito al concorrente escluso ai sensi dell'art. 75 c.2 lett. a-

bis);
• alla predisposizione degli atti e della documentazione necessari all'indizione di una nuova 

procedura di gara;

Di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata del portale Amministrazione Trasparente in 
Bandi di Gara e Contratti, provvedimenti di esclusione e di ammissione.

Il Dirigente

Dott. Angelo Ruggiero
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