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Determinazione N° 49 
 

Data   13.05.2019 

OGGETTO: Determinazione a contrarre, scelta e modalità di gara ed 

indizione procedura aperta D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento in 

concessione dell’impianto sportivo CAMPO DA TENNIS – spogliatoi e locali 

annessi “Pino De Caro”. Approvazione, Bando di Gara, Bozza di Convenzione 

e nomina commissione. CIG. Z7528601C9 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

VISTI: 
- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000, N° 267, che attribuisce poteri di gestione ai dirigenti; 

- l’art 151, quarto comma  del TUEL; 

- gli artt. 6-10-42 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Interno degli Uffici e Servizi 
Comunali, recanti disposizioni per l’individuazione del responsabile del procedimento e le 

relative competenze (gestione centro di costo); 

- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 17/05/2002 con la quale si individuavano ed 

istituivano le aree delle posizioni Organizzative; 

- il Decreto del Sindaco  N° 3 del 06.07.2018, col quale venivano nominati i responsabili di 

servizio  ai sensi dell’art. 50, comma 10, del TUEL; 

- il Decreto del Sindaco  N° 4 del 06.07.2018, con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico 

di Responsabile di “Posizione Organizzativa” Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 8 e seguenti 

del C.C.N.L. del 31.03.1999; 

RICHIAMATA: 
- la deliberazione del Consiglio comunale  n. 8 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il DUP 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio comunale  n. 9 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021 e tutti i suoi allegati; 

- la deliberazione di Giunta comunale  N. 2 del 10.01.2019 con la quale si approvava il PEG  
provvisorio 2019 nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

PREMESSO: 
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 30 del 27.9.2010, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale N° 20 del 26.2.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
venivano forniti indirizzi ai responsabili di settore per l’affidamento in concessione a terzi 

dell’Impianto Sportivo Campo da Tennis “Pino De Caro” spogliatoi e locali annessi ubicati 

in Via A. Moro; 

 che nella su citata deliberazione N°20/2019 l’Amministrazione ha espresso la volontà di 

affidare in concessione a terzi la gestione del Campo da Tennis e delle strutture annesse ai 
sensi dell’art. 9 del vigente regolamento di affidamento della gestione degli impianti 

sportivi; 

CONSIDERATO che in deroga al vigente Regolamento di affidamento della gestione degli impianti 

sportivi la Giunta Comunale ha fornito precise linee di indirizzo alle quali attenersi per 

l’individuazione del concessionario della gestione del Capo da tennis de quo; 

RICHIAMATA la stima valore quota di fitto, definita in Euro 100,00 mensili, per affidamento in 
gestione dell’impianto sportivo Campo da Tennis “Pino De Caro” e relativi locali annessi, redatta 

dal Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente ed acquisita agli atti  al protocollo N° 1964 del 

19.3.2019; 



VISTO: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. che definisce la concessione di servizi all’art. 3, comma 1, lett.vv) 

come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano 

a uno o più operatori economici la fornitura  e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla 
lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto a tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo  legato alla 

gestione dei servizi”; 

- l’art. 32 comma 2 del - il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. Il quale dispone, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni giudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO indire la gara in oggetto  con  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/ 

2016 e s.m.i  con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante offerta al rialzo  sull’importo a 

base d’asta  pari ad euro 1.200,00 annue; 

PRESO ATTO che, l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, recante testo unico sull'ordinamento degli 
Enti Locali, prescrive l'adozione di preventiva determinazione, per la stipulazione dei contratto, 

indicante: 

1) il fine che con lo stesso si intende perseguire; 

2) il suo oggetto; 

3) la forma e le clausole ritenute essenziali; 

4) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che 
ne sono alla base; 
VISTI : 

1) il Bando di Gara, ed il relativo schema di convenzione che si allegano al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, distinti rispettivamente come allegato 1) e allegato 2); 

RITENUTO che per l’affidamento in concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo  è 

necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento 
alla procedura di gara; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;  

RILEVATO  che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è  Z7528601C9 

RITENUTO, pertanto: 

- dare corso al procedimento per l’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo 
CAMPO DA TENNIS “Pino De Caro” e relativi locali annessi, situato in Ripacandida alla Via A. 

Moro, per il periodo di cinque anni, per un importo presunto complessivo €. 1.200,00 annui, 

dando atto che la suddetta somma verrà introitata al competente capitolo del Bilancio per i 

rispettivi anni di competenza; 

- ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale N° 84 del 1°/10/2007, esecutiva ai sensi di 

legge, nominare apposita Commissione, per l’affidamento di cui appena sopra, composta dal 
Responsabile del Settore Finanziario, in qualità di Presidente e dai responsabili del Settore 

Tecnico e del Settore Amministrativo, in qualità di componenti; 

VISTI gli artt. 169 e 175 del TUEL n. 267/00; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
SU conforme indirizzo dell’Amministrazione 
 

D E T E R M I N A 
 

1°)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intendono 

tutte integralmente richiamate ed approvate. 
2°)- Di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016  e s.m.i  per 

l’affidamento  in concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo CAMPO DA TENNIS “Pino 

De Caro” e relativi locali annessi, situato in Ripacandida alla Via A. Moro, per il periodo di cinque 

anni, con il criterio dell’offerta al rialzo sul prezzo a base  di gara pari ad euro 1.200,00 annue. 

3°)- Di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto. 

4°)- Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che           
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

5°)- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

6°)- Di approvare  il il Bando di Gara, ed il relativo schema di convenzione che si allegano al 



presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, distinti rispettivamente come allegato 1) 

e allegato 2); 

7°)- Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 
8°)- Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs 18 Agosto 

2000, n.267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere alla concessione della 

gestione dell’impianto sportivo comunale, Campo da Tennis – spogliatoi e locali annessi 

“Pino Dercaro” ubicato in Ripacandida in Via Aldo Moro; 
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento della gestione dell’impianto 

dell’impianto sportivo comunale, Campo da Tennis – spogliatoi e locali annessi “Pino De 

Caro” ubicato in Ripacandida in Via Aldo Moro le cui clausole contrattuali sono riportate 

nello schema di convenzione; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta 

al rialzo sul prezzo a base  di gara e secondo i criteri contenuti nel bando di gara. 
9°)- Di nominare quali componenti dell’apposita Commissione di gara, per l’affidamento di cui 

appena sopra, il Responsabile del Settore Finanziario, in qualità di Presidente e i responsabili del 

Settore Tecnico e del Settore Amministrativo, in qualità di componenti. 

10°)- Il  presente atto è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le 

procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 151, comma 
4° del TUEL. 

11°)- La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia viene 

inserita nella Raccolta Generale custodita nell'ufficio di segreteria.     

                          

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

                Rag.  Capo Michele DISABATO 
________________________________________________________________________________________________ 

  SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 

Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento sopra riportato, ai sensi, rispettivamente, 

dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 151, comma 4° del Testo Unico degli Enti Locali.-  

Ripacandida, il  13.05.2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag.  Capo Michele DISABATO 

________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente determinazione é esecutiva ai sensi dell’ art. 151, comma 4°, del Testo Unico degli 

Enti Locali, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

Ripacandida, il  13.05.2019 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        

 Rag.  Capo Michele DISABATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


