DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 18/2017

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 18/2017
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL CROSSODROMO “IL VALLONE” NEL COMUNE DI
CERIANO LAGHETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 22 del mese di marzo dell’anno duemiladiciasette.
IL DIRETTORE
Premesso che:
 Il Parco Regionale delle Groane ha inteso procedere all’individuazione di
operatori economici interessati all’affidamento delle attività di gestione in
concessione del Crossodromo il Vallone nel comune di Ceriano
L.tto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50;


Si è proceduto a redigere un avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse per essere invitati alla procedura di affidamento in
concessione della gestione del Crossodromo il Vallone nel
comune di Ceriano L.tto;



Gli operatori economici interessati sono stati invitati a presentare apposita
dichiarazione di manifestazione di interesse attraverso il modulo e le
procedure pubblicate sul sito ufficiale dell’Ente Parco dal 14/10/2016
al 02/11/2016 ore 12.00;



Con propria determinazione n. 35/2016 è stato approvato il bando per
l’affidamento in concessione della gestione del crossodromo “il vallone” in
Ceriano Laghetto;



Che il summenzionato bando prevedeva il giorno 9/12/2016 quale termine
inderogabile per la partecipazione allo stesso,



Con propria determinazione n. 43/2016 si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice per la selezione in oggetto indicata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 19/01/2017 con la quale si
proponeva l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento in concessione della
gestione del crossodromo “il vallone” nel Comune di Ceriano Laghetto alla " ASD
New Mac“ via Diaz n. 8 22030 Caslino d'Erba (Como)
C.F. e P.I. n.
93016770138;
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ATTESO, al fine di esperire tutte le verifiche dei requisiti tecnici ed economici
propedeutici all’affidamento definitivo, di quanto in oggetto della presente, con nota
protocollo n. 566 del 24/01/2017 inviata alla “ASD New Mac “ via Diaz n. 8 22030
Caslino d'Erba (Como) C.F. e P.I. n. 93016770138, venivano richieste alla stessa la
presentazione della seguente documentazione:
 Atto costitutivo dell’associazione sportiva ed estremi di registrazione della
stessa;
 piano di sostenibilità economica della gestione del crosso dromo “il Vallone “;
 progetto preliminare o di fattibilità del nuovo tracciato della pista
comprendente le indicazioni delle aree da destinare a parcheggio per gli
utenti e gli spettatori durante lo svolgimento delle manifestazioni;
CONSIDERATO che la “ASD New Mac “ via Diaz n. 8 22030 Caslino d'Erba (Como)
C.F. e P.I. n. 93016770138, con nota acquisita al protocollo N. 1473 del 10/03/2017
ha presentato, entro i termini indicati, la documentazione summenzionata richiesta;
ATTESO che il Dr. Luca Frezzini – Responsabile Area Tecnica, all’uopo interessato
dal Direttore ha espresso un parere di ammissibilità in riferimento al progetto
preliminare o di fattibilità del nuovo tracciato della pista comprendente le indicazioni
delle aree da destinare a parcheggio per gli utenti e gli spettatori durante lo
svolgimento delle manifestazioni;
ATTESO, altresì,
che il Dr.
Attilio
Fiore
– Responsabile Area
Amministrativo/Finanziaria, all’uopo interessato da Direttore ha espresso un parere
di ammissibilità in riferimento al piano di sostenibilità economica della gestione del
crosso dromo “il Vallone”;
DATO atto che in ottemperanza all’art. 71 del DRP 445/2000 si è dato corso alle
procedure di controllo delle dichiarazioni presentate in sede di gara, dalla “ASD New
Mac “ via Diaz n. 8 22030 Caslino d'Erba (Como) C.F. e P.I. n. 93016770138;
RILEVATO che la procedura di controllo sulle dichiarazioni presentate dalla “ASD
New Mac “ via Diaz n. 8 22030 Caslino d'Erba (Como) C.F. e P.I. n. 93016770138,
si è conclusa positivamente senza che siano emersi riscontri difformi alle attestazioni
dalla stessa rilasciate;
VISTO l’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro la
mafia” relativo alla tracciabilità finanziaria;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione C.d.A. n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;
VISTO l’art. 35 comma 28 DL 223/2006 e l’art. 13 ter DL 83/2012 in materia di
responsabilità nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto;
VISTO il decreto del Presidente n. 9 / 2 0 1 4 ;
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VISTO il decreto del Presidente n. 2 / 2 0 1 7 ;

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,
di aggiudicare definitivamente l’affidamento in concessione della gestione del
Crossodromo “il vallone” nel Comune di Ceriano Laghetto, alla " ASD New
Mac “ via Diaz n. 8 22030 Caslino d'Erba (Como)
C.F. e P.I. n.
93016770138;
2. di dare mandato agli uffici affinchè si dia comunicazione di avvenuta
aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con
indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’art. 32
comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare mandato agli uffici di svincolare le cauzioni provvisorie dei partecipanti
alla gara con eccezione dell’aggiudicataria;
4. di dare mandato agli uffici di pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare mandato agli uffici di procedere alla trasmissione della lettera
all’aggiudicataria per la richiesta dei documenti per la stipula del contratto.

Solaro, 22/03/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome
del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.
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