COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

VERBALE N.3

Procedura selettiva per l'affidamento delle manifestazioni
sportive anno 2014
LA COMMISSIONE
Nominata con determinazione del Dirigente dell’Area 1 n. 1374 del 18.06.2014, composta dai
signori:
 Dott. Daniele Pinna, Dirigente Area 1, Presidente;
 Dott.ssa Adria Serci, Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Affari Generali,
Componente;
 Dott. Cristian Pinna, Istruttore Contabile Servizio Finanziario, Componente con funzioni di
segretario verbalizzante;
si è riunita alle ore 10,00 del giorno 27 giugno 2014 per l’apertura della Busta B – offerta
economica - in seduta apertta al pubblico, al fine dell’espletamento della procedura selettiva per
l’affidamento delle manifestazioni sportive per l’anno 2014;
PREMESSO








che con Deliberazione di G.M. n. 60 del 3 giugno 2014, al fine di predisporre un calendario
di eventi per il periodo estivo, sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento
della realizzazione delle manifestazioni sportive;
che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 04.06.2014, si è proceduto ad indire una
manifestazione di interesse per l'accoglimento delle iniziative sportive per l'anno 2014;
che con il medesimo atto sono stati approvati:
1. l'avviso pubblico;
2. l'istanza di partecipazione - l’allegato A, contenente l'offerta tecnica;
3. l'offerta economica – allegato B;
che con la succitata determinazione si è provveduto all'indizione di una procedura ad
evidenza pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs 163/2006;
che nella citata determinazione all’art. 2, si richiamano gli eventi che l’Amministrazione
Comunale intende realizzare, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui Deliberazione di
G.M. n. 60 del 3 giugno 2014;
che il giorno 20.06.2014 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione;










che in data 23.06.2014 alle ore 10.00, in Portoscuso, nella residenza comunale sita in via
Marco Polo 1, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la
seguente verifica:
o rispetto delle modalità e dei tempi di presentazione delle istanze (rispetto dei termini
perentorio di presentazione del plico, modalità di confezionamento del plico – Busta
A e Busta B - verifica delle buste ivi contenute di cui all’art. 4 del citato avviso);
o attribuzione dei sottocriteri e dei sotto-punteggi di cui alla griglia di valutazione all’art. 7 dell’avviso pubblico;
che in data 27.06.2014, alle ore 9.00 in Portoscuso, nella residenza comunale sita in via
Marco Polo 1, in seduta riservata, la Commissione di gara si è riunita per lo svolgimento
delle seguenti funzioni:
o valutazione del contenuto della busta A, e nello specifico dell’elaborato tecnico,
secondo le disposizioni contenute nel citato avviso;
o attriubuzione del punteggio spettante sulla bese dei sottocriteri elaborati nel verbale
n. 1;
o approvazione della graduatoria con l’indicazione dei soggetti ammessi alla fase
economica;
che sono presenti i componenti della commissione:
o Dott. Daniele Pinna, Dirigente Area 1, Presidente
o Dott.ssa Adria Serci, Istruttore Direttivo Amministrativo Servizio Affari Generali ,
Componente;
o Dott. Cristian Pinna, Istruttore Contabile Servizio Finanziario, Componente con
funzioni di segretario verbalizzante;
che in fase di valutazione dell’offerta economica il punteggio massimo attribuibile è paria 30
punti;
per per l'attribuzione del punteggio, si adotta il seguente sistema di calcolo:
Xj = Pm x 30/Poj
Ove:
Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo
Pm = prezzo più basso offerto
Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo

PRENDE ATTO
del contenuto della busta B, e nello specifico dell’offerta economica così come stabilito nell’avviso
pubblico all’art. 6, nel rispetto dell’ordine di acquisizione al protocollo dell’Ente:
NOME

MANIFESTAZIONE

RIBASSO

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’

DA REALIZZARE

OFFERTO (%)

Gara di nuoto

0%

1.000,00

Torneo di calcetto

0%

1.000,00

0%

1.000,00

0%

700,00

0%

500,00

A.S.D. New Swimming net
Portoscuso
Ass. Sportiva South West
Sport
ASD BUSHIDO

Arti marziali
orientali

Motoclub Portoscuso

Raduno ed
esposizione di
motociclette

S.C. Monteponi ACD

Gara ciclistica

2

A.S.D. Star Boxe Carbonia
A.S.D. Volley Portoscuso

Spettacolo di boxe

0%

5.000,00

0%

300,00

0%

800,00

Gara di spinning

0%

500,00

Torneo di pallavolo

0%

500,00

Torneo di calcetto

0%

500,00

Torneo di mini
volley

A.S.D.

Ciclistico

Portoscuso

Gara ciclistica
agonistica
amatoriale

Spinning Next Generetion
Circolo

A.N.S.P.I

San

Giuseppe
Circolo

A.N.S.P.I

San

Giuseppe

Che per ogni singola manifestazione, oltre ad esservi un unico offerente, vi è anche un
ribasso offerto pari al 0%;
Conseguentemente, si evince che
dall’applicazione della formula prestabilita dagli atti di gara, ogni candidato acquisisce un
punteggio pari a 30;
Pertanto

AGGIUDICA

NOME

Manifestazione da

Punteggio

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’

realizzare

totale acquisito

Gara di nuoto

75.18

€ 1.000,00

Sport

Torneo di calcetto

88.45

€ 1.000,00

ASD BUSHIDO

Arti marziali

103.45

€ 1.000,00

80.18

€ 700,00

Gara ciclistica

80.27

€ 500,00

Spettacolo di boxe

91.36

€ 5.000,00

66.09

€ 300,00

88.36

€ 800,00

68.09

€ 500,00

Importo di aggiudicazione

A.S.D. New Swimming net
Portoscuso
Ass. Sportiva South West

orientali
Motoclub Portoscuso

Raduno ed
esposizione di
motociclette

S.C. Monteponi ACD
A.S.D. Star Boxe Carbonia
A.S.D. Volley Portoscuso

Torneo di mini
volley

A.S.D. Ciclistico

Gara ciclistica

Portoscuso

agonistica
amatoriale

Spinning Next Generetion

Gara di spinning

3

Circolo A.N.S.P.I San
Giuseppe

Torneo di pallavolo

68.18

€ 500,00

Torneo di calcetto

66.18

€ 500,00

Circolo A.N.S.P.I San
Giuseppe

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00.
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione giudicatrice
di gara è pubblicato sul sito internet del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it nelle
apposite sezioni: Albo pretorio (come allegato alla Determinazione) e Bandi e gare.

Il Presidente
F.to Dott. Daniele Pinna

I Componenti

Il verbalizzante

F.to Dott.ssa Adria Serci

F.to Dott. Cristian Pinna

F.to Dott. Cristian Pinna

4

