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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CENTOBUCHI 

NEL COMUNE DI MONTEPRANDONE- CIG: 77451403B8 

VERBALE N. 1 del 24/01/2019 

Richiamate: 

■ la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56, sottoscritta tra il Comune di Monteprandone e la Provincia di Fermo in 

data 28/02/2018; 

■ la determinazione RS n. 260 del 11/12/2018 della Responsabile del Settore I – Am-

ministrativo-AA.GG. – Politiche Sociali del Comune di Monteprandone (RG 529 di 

pari data), acquisita al protocollo di questo Ente con n. 22875 del 13/122018, con la 

quale si stabiliva, tra l’altro: 

− di avviare una procedura aperta per l’individuazione dell’affidatario della “Con-

cessione quinquennale per la gestione del Bocciodromo Comunale sito in L.go 

XXIV Maggio - Frazione Centobuchi”, da eseguire nel rispetto delle linee di in-

dirizzo fissate con DCC n. 36 del 30/10/2018 e DCC n. 44 del 27/11/2018, attri-

buendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del 

contraente giusta Convenzione sottoscritta dal nominato Comune con la Provincia 

di Fermo, secondo le condizioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate e di 

seguito sinteticamente riprodotte: 
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− fissare in 5 (cinque) anni la durata della concessione, con decorrenza dalla 

data di stipula del contratto;  

− dare atto che il valore presunto della concessione per il quinquennio è di €. 

100.050,00, Iva esclusa 

− fissare il canone annuale a base di gara – soggetto rialzo – in €. 

2.500/anno, (euro duemilacinquecento/00/anno); 

− procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. 

sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti), me-

diante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una 

sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il cri-

terio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 

10bis e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valu-

tazione:  

Offerta economica = max punti 70; 

Offerta tecnica = max punti 30; 

− di dare atto che il Dott. Fernando Ciarrocchi – Responsabile del Servizio 

Sport del Comune di Monteprandone, è il Responsabile Unico del Proce-

dimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, 

comma 2, del Codice; 

■ con determinazione del Dirigente del Settore I della Provincia di Fermo n. 551 del 

28/12/2018 (Reg. Gen. n. 1201 di pari data), si è preso atto della predetta determina-

zione del Responsabile del Settore I – Amministrativo-AA.GG. – Politiche Sociali 

del Comune di Monteprandone e per l'effetto si è proceduto, tra l’altro: 

• ad avviare la procedura selettiva in argomento, da eseguirsi secondo le scelte di-

screzionali riportate nella citata determina a contrattare; 
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• ad approvare i seguenti documenti per l'espletamento della procedura: Bando + 

Disciplinare + modulistica di gara; 

• ad acquisire dal Portale SIMOG dell’ANAC il seguente Codice Identificativo di 

Gara: CIG 77451403B8 - CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti spor-

tivi; 

• a dare evidenza alla procedura in argomento mediante pubblicazione: 

− dell’estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale n. 2 del 04/1/2019; 

− del Bando e del Disciplinare sul sito informatico dell’Osservatorio Regio-

nale in data 04/01/2019; 

− del bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 

sull’apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esi-

ti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche) in data 

04/01/2019; 

− del bando di gara all’albo pretorio del Comune di Monteprandone e di tut-

ta la documentazione di gara sul Profilo del Committente della SUA 

(http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente al seguente indirizzo 

web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-

comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-

concessione-del-bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-

77451403b8-serv27-18  ) in data 04/01/2019; 

Dato atto che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fis-

sata al giorno 23/01/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-77451403b8-serv27-18
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-77451403b8-serv27-18
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-77451403b8-serv27-18
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-77451403b8-serv27-18
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del seguente giorno 24; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di gennaio (24/02/2019), 

alle ore 09:30 la Dott. Lucia Marinangeli alla presenza, quale testimone della dott.ssa 

Mara Gambini in funzione di segretaria verbalizzante, constatato che entro il termine 

perentorio stabilito da Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 23 gennaio 2019., non è 

pervenuta alcuna offerta in merito alla procedura in oggetto dichiara deserta la gara 

indetta p/c del Comune di Monteprandone per la selezione del CONCESSIONARIO 

DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN FRAZIONE 

CENTOBUCHI NEL COMUNE DI MONTEPRANDONE- CIG: 77451403B8. Di-

spone che il presente verbale sia trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, 

Dott. Fernando Ciarrocchi, e pubblicato sulla pagina web dell'Ente riservata a detta 

procedura, accessibile dal seguente indirizzo: 

www.provincia.fermo.it, al link SUA - Servizi (Scaduti) e precisamente alla se-

guente pagina: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-

comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-del-

bocciodromo-comunale-sito-in-frazione-centobuchi-cig-77451403b8-serv27-18 

 

                La RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

La Segretaria Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 
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