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RELAZIONE AI SENSI ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/ 2012 CONCERNENTE 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIV I COMUNALI SITI 
IN MONGHIDORO, VIA DELLO SPORT N.1 – in particolare : impianto natatorio/campi da 
tennis/prefabbricati boungalows. 

PREMESSA 

Con determinazione n. 139 del 4.07.2015, veniva formalizzato il subentro, a far data 01.07.2015, 
del Comune di Monghidoro nei rapporti ed obbligazioni derivanti dalla Convenzione sottoscritta in 
data 29.03.2010 tra la Società Patrimoniale Monghidoro srl e l’Associazione AICS - Comitato 
Provinciale di Bologna, in relazione alla gestione degli impianti sportivi siti in via dello Sport n.1 e 
relative pertinenze.  

La società patrimoniale, infatti, con deliberazione consiliare n. 20/2015, veniva sottoposta a 
procedura di scioglimento anticipato con contestuale messa in liquidazione dal 01.07.2015 e 
conseguente rientro dei “servizi” ad essa società assegnati, in capo al Comune, con decorrenza dalla 
medesima data.  

In data 17.10.2015 con atto n. 59 la Giunta comunale deliberava, inoltre, di esprimere l’indirizzo di 
attenersi a specifici parametri per l’affidamento seguente alla scadenza della Convenzione suddetta, 
prevista per il 31.03.2016. In particolare, esprimeva l’indirizzo di: 

-rinnovare la Convenzione con AICS - Comitato provinciale di Bologna, limitatamente alla gestione 
della piscina con annessi servizi, del bar e delle strutture adibite ad alloggi; 

-affidare ad Associazioni, Polisportive e/o soggetti privi di scopo di lucro e presenti nel territorio, la 
gestione degli impianti sportivi composti da campo da calcio, palazzetto polivalente, palestra, 
campo da tennis, campo da beach volley e laghetto per pesca sportiva, con “nuove” convenzioni. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NATURA DEL SERVIZIO. 

Premesso tutto quanto sopra, oggetto della presente relazione è l’impianto sportivo meglio 
dettagliato infra nelle sue componenti e la cui gestione in concessione si intende affidare a soggetti 
“terzi”. 

Nello specifico, trattasi di: campo da calcio regolamentare per gare ufficiali, con tribuna in 
cemento; pozzo per acqua per l’innaffiamento del campo da calcio con pompa di sollevamento e 
irrigatori; palazzetto polivalente con pavimentazione in legno per pattinaggio, pallacanestro e 
calcetto, con spogliatoi e servizi per atleti, tribuna interna estensibile, omologato per manifestazioni 
sportive; palestra di mq 200 circa, collegata alla precedente struttura, priva di attrezzature; piscina 
di ml 12,5X25 e relativo solarium; piscina per bambini di ml 9X4,5; campo da tennis; campo da 
beach volley; laghetto per pesca sportiva; palazzina al servizio dell’intera struttura con bar, 
magazzini, spogliatoi, infermeria; area verde e parcheggi; elettropompe, quadri ed altre 
apparecchiature elettroidrauliche e pneumatiche necessarie. 

La convenzione attualmente in vigore scade il 31 marzo 2016 e l’Amministrazione Comunale 
intende di nuovo affidare in concessione la gestione degli impianti mediante ricorso al libero 
mercato. 

Infatti, la gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in 
considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il 
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profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare 
presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla 
valutazione svolta dall’Ente affidante (Consiglio di Sato, sez. V Sent. n. 5097/2009; Consiglio di 
Stato, sez. V Sent. n. 4265/2008; TAR Lombardia Milano sez. III Sent. n. 5633/2005; TAR Puglia 
Lecce sez. III Sent. n. 3330/2008 e n. 977/2010). 

L’art. 34 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito in legge n. 211 del 17.12.2012  prevede che 
“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 
informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 
apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e 
che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste”. 

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, sulla base di interpretazioni 
fornite al riguardo dalla corposa giurisprudenza comunitaria in materia (ad esempio, Corte di 
Giustizia Europea 18/6/1998 causa C35/96 Commissione vs. Italia) e dalla Commissione Europea 
(per tutti, il “Libro Verde” sui servizi di interesse generale in Europa del 21/5/2003), deve essere 
considerata omologa a quella comunitaria di “servizi di interesse economico generale” mentre la 
qualificazione “locale” è ovviamente connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il 
servizio stesso, come ben delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2004. 

I servizi di interesse economico generale sono quindi servizi, forniti dietro remunerazione o meno, 
finalizzati all’assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall’autorità pubblica, 
e per tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli “obblighi di servizio 
pubblico”, i quali definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall’autorità pubblica al 
fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico 
generale. 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA ED OBBLIGHI DI S ERVIZIO 

Con la presente relazione si intende pertanto illustrare quanto richiesto dal legislatore, in relazione 
al suddetto affidamento e, pertanto, precisare: 

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a scegliere di affidarsi al libero 
mercato, tenuto conto della natura dei servizi affidati; 

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta; 

3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale eventualmente definiti, con 
l’indicazione delle relative compensazioni economiche, se previste. 

Già con la procedura di affidamento avvenuta nel 2010, l’Amministrazione ha posto in essere una  
procedura “ristretta semplificata - ad invito” (alla luce delle previsioni normative regionali ex Legge 
n. 11/2000) per la concessione dell’area e degli impianti sportivi e dei locali annessi. Già all’epoca è 
stata scelta la forma della concessione ed ad oggi le motivazioni originarie appaiono ulteriormente 
legittimanti la forma prescelta.  

In particolare, il ricorso ad un soggetto esterno al Comune appare indispensabile data l’ampiezza 
delle potenzialità di utilizzo dell’area, sia in termini di contenuti che in termini di tempi che il 
Comune, con il proprio personale (carente e senza le necessarie caratteristiche di flessibilità oraria) 
e le proprie risorse, non sarebbe in grado di garantire; pertanto sia l’aspetto prettamente 
organizzativo e logistico che l’aspetto economico dato dalle difficoltà che l’Ente pubblico 
riscontrerebbe nel reperimento di risorse per garantire l’autofinanziamento delle spese gestionali 
dell’impianto, rendono preferibile – rispetto ad una gestione diretta - l’individuazione di un 
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interlocutore/i privato/i, responsabile/i del mantenimento in efficienza degli impianti e della loro 
valorizzazione, in favore di tutta la comunità, in mediazione con i propri interessi diretti che 
l’interlocutore privato favorisce grazie alla propria gestione.  

Le norme di cui occorre tenere conto per la scelta delle modalità di affidamento sono sia di portata 
generale che di carattere settoriale.  

In particolare, il riferimento risulta costituito dall’insieme delle norme europee e settoriali, nonché 
dalla giurisprudenza comunitaria, alle quali si è recentemente aggiunta la Direttiva europea 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 26 febbraio 2014), che comunque in senso stretto non è applicabile al caso in 
oggetto, essendo questo al di sotto della soglia economica di applicazione. Si tratta di un contesto 
istituzionale sufficientemente articolato che il legislatore nazionale si è limitato a completare 
intervenendo per rendere la legislazione italiana coerente con quella comunitaria. 

L’Amministrazione sceglie di utilizzare lo strumento della gestione in concessione in quanto trattasi 
della modalità più efficiente per rispondere alle esigenze che si intendono soddisfare attraverso 
l’esternalizzazione stessa. 

In materia di concessioni, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (art . 30 del 
D.Lgs. 163/2006 che recepisce la Direttiva 2004/18 sugli appalti), deve avvenire nel rispetto dei 
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, 
dei criteri di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento e proporzionalità. 

La Convenzione sottoscritta in data 29.03.2010 prevede espressamente, all’art. 2 – secondo comma, 
che “…A seguito di valutazione positiva della gestione espressa da SPM srl, la Convenzione sarà 
rinnovabile ad insindacabile giudizio di SPM srl medesimo, per un periodo massimo di ulteriori sei 
anni a condizioni da concordare al momento”. 

La stessa Giunta comunale, con atto di indirizzo espresso con deliberazione n. 59 del 17.10.2015, ha 
riconfermato la valutazione positiva della gestione promossa e posta in essere dal concessionario 
AICS - Comitato provinciale di Bologna, così come richiesto e previsto dall’art. 2 della 
Convenzione.  (da stendere). 

Anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con espresso comunicato del Presidente, del 
4.11.2015, si è pronunciato sul tema. 

In particolare, “Quanto  al rinnovo, è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo 
dell'art.  23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti  
della  legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce  al divieto di 
rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale 
e preclusiva sulle altre a contrarie disposizioni della normativa nazionale che 
consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. 
Tuttavia,  l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo 
espresso  a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza  e par   
condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57  comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 
163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo 
la ripetizione  dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista  e 
stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n.  242/20 
08; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). 
Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi   
successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la  
determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie  
di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti   
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che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex  plurimis - alla 
deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del  24.07.201 
3”.  
 
Precisato che la previsione dell’importo stimato complessivo dell’appalto, comprensivo degli 
eventuali anni di “rinnovo”, per “atipicità” del caso che interessa, non poteva certo essere previsto 
dall’Amministrazione scrivente che, nel 2010,  non aveva la titolarità di “stazione appaltante”. 
Già in sede di previsione di bilancio 2015 (e pluriennale 2016) - però - l’Amministrazione ha 
provveduto a prevedere l’importo relativo alla gestione “esterna” da parte di AICS, sia pur per solo 
una “parte” degli impianti (previsione di euro 6.500,00 per il 2016). 

Ciò corrisponde pienamente al quadro normativo di riferimento in materia di affidamento in 
concessione: quadro normativo, composto sia da legislazione nazionale che regionale. L’art. 90 
comma 25 della L. 289/2002 prevede che, “…nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non 
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a 
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri di 
uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti 
affidatari. Le Regioni disciplinano, con proprie legge, le modalità di affidamento”. 

A sua volta la L.R. n. 11 del 2007 della Regione Emilia Romagna per la  “Disciplina delle modalità 
di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali”, nel perseguire obiettivi 
di contenimento della spesa pubblica, ai fini del mantenimento di una “funzione pubblica” degli 
impianti sportivi, disciplina le modalità e i criteri per l’affidamento degli impianti a rilevanza 
economica a società e associazioni sportive dilettantistiche del territorio, enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti 
imprenditoriali e tecnici necessari. 

Nel definire i criteri di valutazione delle offerte in via coerente con la normativa sopra richiamata, 
data la rilevanza degli impianti in oggetto per la vita comunitaria della frazione, si è inteso 
valorizzare particolarmente il radicamento sul territorio del potenziale concessionario, pur 
salvaguardando la necessità di garantire un livello di affidabilità economica adeguato alla 
dimensione dell’area e degli impianti. 

Pertanto: 

-corrisponde al pieno ed esclusivo interesse dell’Amministrazione, permanere ed estendere 
temporalmente il rapporto contrattuale con AICS Comitato Provinciale di Bologna-attuale gestore, 
in forza di una previsione di “rinnovo contrattuale” per un più breve periodo (quattro anni). 

- nulla osta, altresì,  alla previsione dell’affidamento di “parte” degli impianti (esattamente: campo 
da calcio, palazzetto polivalente, palestra, campo da tennis, laghetto per pesca sportiva) ad 
associazioni del territorio con natura di ASD, selezionate su base di previa rilevazione con 
“manifestazione di interesse”, per la verifica anticipata dei requisiti richiesti ex lege. 

Nel caso specifico, il concessionario (di tutto l’impianto sportivo) è tenuto a curare la manutenzione 
ordinaria degli impianti, alla loro custodia e vigilanza, al rifornimento di farmaci e materiale 
medicamentoso in stato di funzionalità presso il locale infermeria, a provvedere a tutti gli 
adempimenti ed i compiti previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni, riguardante 
la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al mantenimento 
in efficienza di impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria di finiture ed elementi edilizi nonché 
delle attrezzature sportive fisse e mobili; taglio dell’erba del campo e dell'area circostante; 
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irrigazione; pulizia di locali, impianti attrezzature e resedi; riparazione guasti e rotture causati da 
qualunque motivo; giardinaggio; segnatura dei campi da gioco; spurgo dei chiusini e pozzetti e delle 
condutture delle acque piovane che occorrono al deflusso e al drenaggio delle acque piovane; 
pulizia delle fosse biologiche; acquisto del materiale necessario allo svolgimento dell'attività 
sportiva; semina e concimazione dei campi; tinteggiatura delle pareti; sostituzione di porzioni di 
pavimenti e rivestimenti; sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili; interventi 
sui serramenti interni ed esterni; riparazione e sostituzione dei vetri e di altre parti accessorie; 
riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie; riparazione di 
componenti elettrici in avarìa sia esterni che interni che non prevedano la necessità di modifiche 
alla certificazione degli impianti elettrici; approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e 
simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e 
funzionamento ordinario dell’area. 

Tali adempimenti d’altra parte sono strettamente funzionali all’interesse privatistico del 
concessionario, il quale è il primo e diretto fruitore degli impianti ed è pertanto portatore di un 
interesse precipuo a che i medesimi siano mantenuti in efficienza e funzionalità. Per tale 
motivazione (il concessionario non gestisce in luogo e per il Comune, ma anche per se stesso 
l’impianto) ad esso è corrisposto il pagamento di un contributo  annuo, in relazione alle capacità di 
bilancio e quale forma di compensazione a fronte di agevolazioni per l’accesso più esteso possibile 
dell’utenza.  

Il concessionario inoltre, oltre ad avere la prelazione di utilizzo dell’impianto rispetto agli altri 
possibili beneficiari, beneficia delle entrate derivanti dall’affitto degli impianti ad altre associazioni 
o a privati cittadini. Per tale affitto il concessionario applica le tariffe concordate e deliberate 
dall’Amministrazione comunale. 

Gli effettivi Obblighi di Servizio Pubblico (OSP) relativi alla concessione in oggetto attengono alla 
necessità di garantire l’accesso ai beni da parte di altri enti ed associazioni, in considerazione del 
rilievo che l’ente pubblico attribuisce all’interesse di ciascuna di tali componenti. 

Il concessionario pertanto è tenuto a rendere disponibili i locali dell’impianto, a titolo gratuito per 
esigenze di interesse pubblico. In particolare, se ne deve garantire l’uso: al Comune per qualsiasi 
iniziativa, manifestazione, esigenza questo rappresenti; alle scuole locali in orario scolastico o per la 
realizzazione di saggi o feste; ai soggetti associazionistici, laddove questi organizzino iniziative 
patrocinate dal Comune. In questo caso, sono previste specifiche compensazioni economiche ed a  
seguito di apposita rendicontazione trasmessa dal concessionario all’Ente con specificazione delle 
manifestazioni patrocinate, delle date di realizzazione, delle associazioni organizzatrici, delle 
modalità di impegno e coinvolgimento del concessionario e di uso correlato dei beni concessi. 

Il concessionario si impegna a sostenere l’onere e provvedere autonomamente alla 
sistemazione/riparazione delle criticità inerenti alla manutenzione ordinaria elencate nella relazione 
seguente al sopralluogo avvenuto in data 17.03.2016, entro e non oltre alla data di apertura 
stagionale 2016. 

Infine, in virtù di tutto ciò, è onere del concessionario, in modo anticipato rispetto al momento della 
sottoscrizione stessa, produrre all’Amministrazione, idonea garanzia fideiussoria 
bancaria/assicurativa per l’importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00), con espressa 
indicazione di rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, rinuncia 
all’eccezione dei termini di cui all’art. 1957 del c.c. ed immediata escussione a mera richiesta, entro 
quindici giorni.  

Per tutto quanto attiene agli aspetti di ulteriore dettaglio, si rinvia alla competenza degli atti 
dirigenziali conseguenti alla presente relazione approvata. 

 


