Comune di Venasca

Provincia di Cuneo
Via G. Marconi 19 - 12020 Venasca – P.I. 00313540049 C.F. 85001090043
tel.0175.567353 fax 0175.567006 posta elettronica: ut.venasca@libero.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 10/07/2015

OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CON
ANNESSO CENTRO ANZIANI DI VIA DUE GIUGNO E VIA CAMPO SPORTIVO PER IL PERIODO DI
ANNI DUE
– DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG: Z58152442B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 6 del 12/02/2015 sono stati approvati i
necessari indirizzi per l’affidamento degli impianti sportivi comunali ed impianti adibiti al gioco
delle bocce con annesso centro anziani per un nuovo affidamento della gestione in scadenza al
30/06/2015;
Atteso che con il provvedimento delle Giunta Comunale n. 76 del 12/06/2015 è stato
approvato il relativo disciplinare di gestione e lo schema di convenzione demandando allo
scrivente responsabile l’attivazione della procedura e l’adozione di tutti i provvedimenti all’uopo
necessari ivi compresa l’adozione della cosiddetta deliberazione a contrattare ex art. 192 D. L.vo
267/2000;
Ritenuto pertanto di dovere dare attuazione alla delibera citata procedendo
all’individuazione del sistema di scelta del contraente nella concessione a terzi con la procedura
aperta ai sensi degli art. 55 del D. L.vo 12/04/2006 n. 163 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo;
In ossequio ai dettami di cui all’art. 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Legge
finanziaria 2003) la gestione viene affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva discipline sportive associate riconosciute dal CONI, a
federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni disciplinanti criteri ed obiettivi;
Ritenuto che alla partecipazione tutti i concorrenti dovranno trovarsi in regola con
quanto prescritto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
Considerato che prima di procedere alla stipula dei contratti l’art. 192 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000 prevede che il responsabile del servizio interessato adotti
un’apposita determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo

oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in
conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:


con l’affidamento della gestione in esame e la conseguente convenzione-contratto
s’intende procedere alla gestione, per il periodo di due anni a decorrere dalla data di
stipula della convenzione, degli impianti sportivi costituiti da:



o

1 campo da calcio principale in erba e area di spalto per gli spettatori

o

n° 1 campo da tennis in materiale sintetico

o

n° 10 campi da bocce coperti da petanque

o

n° 8 campi bocce esterni da petanque

o

n° 1 campo calcetto in materiale sintetico

o

n° 1 campo beach volley in sabbia

o

spogliatoi calcio-tennis n° 3 locali (locale, ospiti e arbitro con servizi igienici,
docce e deposito)

o

locali a servizi (caldaie, magazzino, servizi igienici e relative pertinenze e 2
spogliatoi )

o

n° 1 esercizio pubblico con locali bar e piccolo ristoro con servizi e arredo

o

tutti i vani, aree verdi, parcheggi e pertinenze

o

- tutte le attrezzature tecnico – ausiliarie di proprietà comunale presenti nei
suddetti impianti.

la convenzione-contratto avrà per oggetto l’affidamento della gestione a terzi come
sopra specificato



sarà stipulato attraverso atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario
Comunale;



la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente saranno effettuate ai sensi
degli art. 55 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto
legislativo. Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e
vantaggiosa per l’amministrazione comunale. L’affidamento è riservato ai soggetti di
cui all’art. 90 co. 25 della L. 289/2002;

Riconosciuta la necessità di dare inizio alla procedura di aggiudicazione della gestione in
esame;
Visto:
-

la bozza del bando di gara ed i relativi allegati

-

la L. 289/2002 in particolare l’art. 90 co. 25

-

il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

-

il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”

-

il D. Lgs. 267/2000

-

il modello di richiesta e dichiarazione da proporre alle ditte interessate e allegato alla
presente (Allegato “A”)

-

il modello di offerta economica (Allegato “B”)
determina

1.

Di dare avvio, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti,
all’iter per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali siti in Via Due Giugno
ed in Via Campo Sportivo per il periodo di due anni a decorrere dalla data di stipula della
convenzione, con facoltà di rinnovo per la durata di anni 1 (uno) ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione.

2.

Di individuare, come meglio specificato in premessa, il sistema del contraente
nell’affidamento a terzi con la procedura aperta ai sensi degli art. 55 del decreto legislativo
12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo. Il servizio sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta valida e vantaggiosa per l’amministrazione comunale.
L’affidamento è riservato ai soggetti di cui all’art. 90 co. 25 della L. 289/2002

3.

Di approvare gli allegati bando di gara integrale, modelli di richiesta,dichiarazione e offerta
economica da proporre alle ditte interessate e le schede per la valutazione tecnico
qualitativa;

4.

Di dare atto che con l’affidamento della gestione in esame e la conseguente convenzionecontratto s’intende procedere, per il periodo di due anni,

alla gestione degli impianti

sportivi costituiti da:
o 1 campo da calcio principale in erba e area di spalto per gli spettatori
o n° 1 campo da tennis in materiale sintetico
o n° 10 campi da bocce coperti da petanque
o n° 8 campi bocce esterni da petanque
o n° 1 campo calcetto in materiale sintetico
o n° 1 campo beach volley in sabbia
o spogliatoi calcio-tennis n° 3 locali (locale, ospiti e arbitro con servizi igienici,
docce e deposito)
o locali a servizi (caldaie, magazzino, servizi igienici e relative pertinenze e 2
spogliatoi )
o n° 1 esercizio pubblico con locali bar e piccolo ristoro con servizi e arredo

o tutti i vani, aree verdi, parcheggi e pertinenze
o - tutte le attrezzature tecnico – ausiliarie di proprietà comunale presenti nei
suddetti impianti.
5. la convenzione-contratto avrà per oggetto l’affidamento della gestione a terzi come sopra
specificato
6. sarà stipulato attraverso atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale
7. la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente saranno effettuate ai sensi degli
art. 55 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo. Il
servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida e vantaggiosa per
l’amministrazione comunale. L’affidamento è riservato ai soggetti di cui all’art. 90 co. 25
della L. 289/2002
8. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di
gg. 15 con decorrenza dal 10/07/2015
9. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre, ex art. 192 del
testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, per
l’esecuzione della gestione in oggetto indicato
10.

Di precisare che con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 12/06/2015 è stato fissato

l’importo base del canone annuo di concessione nella misura di € 500,00 più IVA che verrà
introitato alla risorsa “proventi impianti sportivi”

3.01.1410 e l’importo massimo del

contributo economico che l’Ente intende concedere a sostegno della gestione, che troverà
copertura su apposito capitolo che verrà individuato sul bilancio 2015
11.

Di precisare che il seguente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 153 co. 5 del D.
Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (MOI arch. Giuseppe)

SERVIZIO TECNICO
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs
267/2000 come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
Venasca lì 10/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (MOI arch. Giuseppe)

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
Venasca, lì 10/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (GARNERO Romana)
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
Venasca, lì 10/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (GARNERO Romana)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata / è in corso di pubblicazione, mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune dal _________________ al ____________ per quindici
giorni consecutivi.
OPPOSIZIONI:
lì
IL SEGRETARIO GENERALE

