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CONCESSIONE, MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA,  DEL SERVIZIO DI 
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VERBALE DEL RUP
L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  TREDICI  del  mese  di  AGOSTO,  alle  ore  10.00,  in  Pietrasanta 
nell'Ufficio Unico Gare della Centrale Unica di Committenza (anche detta C.U.C)  tra i Comuni di 
Pietrasanta e Camaiore, relativamente alla gara in oggetto, il sottoscritto Dott. Massimo Dalle Luche, 
RUP dell'intervento nonché Dirigente della struttura associata sopra detta, in presenza dell'Istruttore 
della gara, dott.ssa Pierangela Ginesi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante: 
Premesso che:
- relativamente alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata  e costituitasi, ai sensi e per 
le  finalità  di  cui  all'art.  77  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2798/2018, ha concluso le operazioni di gara, proponendo l'aggiudicazione della concessione di cui 
trattasi alla società sportiva ASD SPORTING PIETRASANTA 1909;    
-  nel  verbale  di  quarta  riunione  della  Commissione  suddetta,  in  data  07.08.2018,  il  costo  della 
manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice sopracitato, così come indicato dalla società 
sportiva in questione, è stato dichiarato congruo;
- la proposta suddetta veniva condizionata dall'accertamento favorevole, in capo alla società sportiva  di 
cui trattasi,  circa il possesso dei due requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dalla lettera 
d'invito per la partecipazione alla procedura di gara;   
-  in  sede  di  gara  la  società  sportiva  in  parola  aveva   già  dimostrato  il  primo  dei  due  requisiti,  
presentando idonea referenza bancaria;   
- in data 10.08.2018, a cura del Funzionario dell'Ufficio Sport del Comune di Pietrasanta, perveniva 
all'Ufficio  Unico Gare,  e  veniva portata  alla  conoscenza  del  sottoscritto,  la  certificazione da parte 
dell'Ufficio Tributi circa l'assenza, in capo all'ASD SPORTING PIETRASANTA 1909,  di debiti con il  
Comune di Pietrasanta;  al  fine di comprovare il  possesso anche  del secondo requisito di capacità 
economico-finanziaria, richiesto dalla lettera d'invito;
Considerato che:
-  la dott.ssa Daniela Giannecchini, Funzionario responsabile dell'Ufficio Unico Gare, che ha assunto le 
funzioni di Presidente del seggio di gara costituitosi, relativamente alla gara in oggetto, per l'esame e la  
valutazione  della  documentazione  amministrativa,  fruisce  alla  data  odierna  di  un  periodo di  congedo 
ordinario; 
-  stante  l'imminenza  dell'avvio  della  stagione  calcistica  per  l'anno 2018-2019,  è  necessario  procedere 
all'aggiudicazione definitiva della concessione;
- la giurisprudenza prevalente e l'ANAC stesso individuano nel Rup la figura che principalmente è idonea 
all'esame suddetto, fatta sempre salva la facoltà dell' Amministrazione procedente di individuare un organo 
ad hoc, quale quello di un  “seggio di gara”; 
- il sottoscritto, nell'impossibilità della dott.ssa Daniela Giannecchini di procedere a tale attività, ricoprendo 
l'incarico di Rup dell'intervento, nonché la funzione di Dirigente dell'Ufficio Unico Gare, è autorizzato, in 
conformità delle linee guida dell'ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornato 
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all'ottobre 2017)  e  alla  prevalente giurisprudenza,  a  completare la  fase di  esame e valutazione della 
documentazione amministrativa presentata per la gara in oggetto.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto, in qualità di Rup dell'intervento, nonché Dirigente dell'Ufficio 
Unico Gare, presa visione della certificazione citata in premessa, atta a dimostrare l'assenza di debiti da 
parte dell'ASD SPORTING PIETRASANTA 1909 con il Comune di Pietrasanta e, preso atto che la stessa 
società sportiva ha già presentato in sede di gara idonea referenza bancaria, dichiara dimostrato, in capo 
all'ASD SPORTING PIETRASANTA 1909, il  possesso dei requisiti  di  capacità economico-finanziaria 
richiesti per la partecipazione alla gara.
Viene disposto che l'esito della presente valutazione venga comunicata all'Organo preposto all'approvazione 
dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione  e all'adozione dell'aggiudicazione definitiva della 
concessione in oggetto. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.15 viene sottoscritto come 
segue.

RUP dell'intervento      Massimo Dalle Luche  _______________________________________ 

Segretario Verbalizzante  Pierangela Ginesi________________________________________________
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