Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 403 del 15/03/2022
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI
IMPIANTI SPORTIVI DA DESTINARE IN USO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
SUPERIORI DI COMPETENZA PROVINCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO
PUBBLICO..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Per lo svolgimento dell’attività curriculare di Educazione Fisica gli istituti scolastici
superiori di competenza provinciale utilizzano gli impianti sportivi interni ai rispettivi plessi
scolastici.
Nei casi in cui i plessi scolastici sono sprovvisti di impianti sportivi interni ovvero gli stessi
non sono sufficienti a garantire il regolare svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica a tutte le
classi della scuola, la Provincia di Modena si attiva per la ricerca di impianti esterni ove spostare lo
svolgimento di queste attività.
Per l’individuazione di impianti sportivi esterni alle scuole viene privilegiato l’utilizzo
scolastico di impianti sportivi di proprietà comunale o pubbliche che, in spirito di collaborazione tra
enti pubblici, applicano all’ente provinciale delle tariffe di utilizzo agevolate o comunque inferiori
a quelle di mercato.
In alcuni casi inoltre, nell’ambito di situazioni di reciprocità, la Provincia di Modena chiede
ai Comuni l’utilizzo degli impianti sportivi comunali nella fascia oraria scolastica e contestualmente
mette a disposizione dei comuni del territorio provinciale, in orario extra-scolastico, le proprie
palestre per le attività delle associazioni sportive locale.
I rapporti che si instaurano tra Comune e Provincia di Modena in ogni caso non hanno
finalità di lucro ma mirano unicamente ad un utilizzo razionale e ottimale delle strutture sportive di
proprietà pubblica, motivo per il quale le tariffe orarie applicate sono inferiori a quelle di mercato.
Nei comuni ove non c’è la disponibilità di impianti sportivi comunali da concedere in uso
scolastico all’ente provinciale, la Provincia di Modena deve necessariamente attivarsi per la ricerca
di strutture sportive private ove svolgere le attività curriculari di Educazione Fisica delle scuole di
sua competenza.
Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, ai quali si deve sempre ispirare l’azione di un ente pubblico, si ritiene
necessario dare avvio ad una procedura pubblica di ricerca di impianti sportivi privati situati nei
territori comunali interessati, onde permettere a chiunque ne abbia titolo di presentare la candidatura
di impianti sportivi in possesso dei requisiti di minima richiesti dall’ente provinciale.
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Gli impianti sportivi che saranno selezionati al termine di questa procedura pubblica saranno
strutture sportive per l’utilizzo delle quali la Provincia di Modena stipulerà specifici contratti di
prestazione del servizio palestra alle migliori condizioni possibili di mercato.
Con Atto del Presidente n. 44 del 15/03/2022 è stata approvato l’avvio di tale procedura,
dando mandato al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena di adottare
ogni necessario provvedimento in ordine all’esperimento di una ricerca esplorativa di mercato
finalizzata alla ricezione di candidature di impianti sportivi che rispondono alle esigenze provinciali
indicate nel relativo avviso pubblico.
Gli impianti sportivi privati che la Provincia di Modena intende ricercare dovranno essere
situati nei comuni di:
MODENA
CARPI
CASTELFRANCO EMILIA
MARANELLO
MIRANDOLA
PAVULLO N/F
SASSUOLO
VIGNOLA
Si dà atto che gli istituti scolastici che nel corrente AS 2021/2022 svolgono le rispettive
attività curriculari di Educazione Fisica al di fuori delle rispettive sedi scolastiche sono:
Comune

Istituto scolastico

sede Istituto scolastico

MODENA

ITI CORNI

Largo Moro n. 25

IPSIA CORNI

Viale Tassoni 3

ITI FERMI

Via Luosi n. 23

L.S. WILIGELMO

Via Corassori n. 101

IST. VENTURI

Via dei Servi n. 21

IST. VENTURI

Via Belle Arti n. 16

L.CL. MURATORI/SAN CARLO

Corso Cavour n. 17

L.S. TASSONI

Viale Reiter n. 66

ITI J. BAROZZI

Viale Monte Kosica n. 136

L. FANTI

Via Peruzzi n. 7

ITI L. DA VINCI

Via Peruzzi n. 9

ITC MEUCCI

Via Dello Sport n. 3

CARPI

CASTELFRANCO E. IST. SPALLANZANI

Via Solimei n. 21

MARANELLO

Via Dino Ferrari n. 2

IPSIA FERRARI
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MIRANDOLA

ITC LUOSI

Via Barozzi n. 8

ITC LUOSI

Via 29 maggio n. 1

ITI GALILEI

Via Barozzi n. 4

PAVULLO N/F

ITI MARCONI

Via Matteotti n. 4

SASSUOLO

L.S. FORMIGGINI

Via Bologna n. 3

ITG BAGGI

Via San Luca

IST. MORANTE

Via F. Selmi n. 16

IST. MORANTE

Via San Francesco n. 10

IST. MORANTE

Via Santissima Consolata n. 105

ITC PARADISI

Via Resistenza n. 700

L. LEVI

Via Resistenza n. 800

L. LEVI

Piazza Soli n. 1

IST. SPALLANZANI

Via per Sassuolo n. 2158

VIGNOLA

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di procedere, in esecuzione dell’Atto del Presidente n. 44 del 15/03/2022, all’attivazione di una
procedura aperta per la ricerca di impianti sportivi nei territori dei comuni di Modena, Carpi,
Maranello, Mirandola, Pavullo N/F, Sassuolo e Vignola (Mo), da assumere in uso alle migliori
condizioni per l’ente provinciale per garantire il regolare svolgimento delle lezioni di
Educazione Fisica di tutti gli istituti scolastici superiori di competenza provinciale;
2) di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale sua
parte integrante in senso formale e sostanziale;
3) di dare atto che al predetto avviso pubblico sarà data la seguente pubblicità:
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pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.provincia.modena.it
pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Modena e all’Albo dei comuni interessati
dalla presente ricerca, come in premessa indicati
• trasmissione all’Ufficio Stampa della Provincia di Modena
• pubblicazione di un estratto dell’avviso pubblico su un quotidiano locale, da scegliere tra
Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, in rapporto al preventivo di spesa più basso che
sarà ricevuto a parità di dimensioni dello spazio pubblicitario proposto (n. 1 uscita)
• pubblicazione di un estratto dell’avviso pubblico su un settimanale di annunci economici e
diffusione locale (n. 1 uscita)
• invio comunicazione mail alle associazioni di categoria;
4) di dare atto che le candidature di impianti sportivi che perverranno non saranno vincolanti per la
Provincia di Modena, che resta libera di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura,
di non selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo;
5) di dare atto che, tra le candidature di impianti sportivi pervenute, l’Amministrazione effettuerà
una valutazione approfondita in base ai requisiti predeterminati e, successivamente saranno presi
contatti con i proprietari degli impianti ritenuti più idonei per verificare la possibilità concreta di
addivenire alla sottoscrizione di singoli accordi di utilizzo scolastico degli stessi;
6) di dare atto che si provvederà con successivi atti all’assunzione degli impegni di spesa a
copertura delle spese di pubblicazione del presente avviso a carico dell’ente per le pubblicazioni
indicate al precedente punto 3);
7) di dare atto che si provvederà con successivi atti, in esito alla presente procedura di ricerca
impianti sportivi, ad approvare i singoli accordi di utilizzo scolastico degli impianti prescelti e
all’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa a valere sui Peg 2022 e 2023 per l’AS 2022/2023
per il pagamento dei corrispettivi a carico della Provincia di Modena per i relativi utilizzi;
8) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
•
•

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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