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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 61/24.04.2015  
 Area Socio Culturale e Sportiva 

  

DETERMINAZIONE N.  309    DEL 24.04.2015    
  

 ========================================================= 
Oggetto: Procedura Negoziata per  l’affidamento della Gestione del Campo Sportivo per il gioco del 

Beach Volley. Determinazioni 
========================================================= 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
Visti gli articoli 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità. 
  

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno  in data 16.03.2105,  con il quale è stato 
prorogato al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

Visto l’art.163 – comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce le modalità di 
gestione durante l’esercizio provvisorio; 
 
Con i poteri previsti dal Decreto Sindacale n. 15/2015; 
 
Premesso che: 
 

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/08.07.2015 è stato   stabilito di 
affidare in concessione il realizzando impianto sportivo per il gioco del Beach Volley,  
 mediante procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell’ affidatario dell’ impianto a 
norma della L.R. 15/2002 ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozioni 
sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, anche in forma 
associate che svolgano attività sportiva di Beach Volley; 
 

 Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.04.2015 è stato 
approvato altresì il relativo Capitolato Speciale d’Appalto stabilendo di procedere 
all’affidamento della gestione mediante una procedura negoziata da esperirsi mediante 
invio ad Associazioni Sportive Qualificate  di un’ apposita lettera di invito; 

 
Valutato pertanto che, per l’affidamento della gestione del suddetto impianto  sportivo si 
possa procedere all’esperimento di una procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125, commi 9 e  11 del D. Lgs. 163/2006; 
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Considerato che dovrà essere pertanto richiesta l’attivazione del Codice Identificativo delle Gare 
(C.I.G.), pur non essendo tale procedura soggetta a contribuzione obbligatoria a favore 
dell’Autorità di Vigilanza;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici;   
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 1/25.01.2012; 
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 

D  E   T   E   R   M   I   N  A 
 

In esecuzione delle Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2014 e della Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 89/2015, procedere all’affidamento della gestione del realizzando impianto 
sportivo per il gioco del Beach Volley,  mediante esperimento di una procedura negoziata   ai 
sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. 163/2006;  
 
Stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con i criteri indicati nella lettera di invito 
 realizzata sul modello tipo predisposto dall’ANAC ai sensi dell’art. 64, comma 4/bis, del 
D.Lgs. 163/2006, lettera che verrà  inviata ad Imprese operanti nel settore che saranno 
successivamente individuate dal Responsabile d’Area. 
 
Dare atto che la procedura  non è soggetta a contributo obbligatorio a favore dell’ANAC (ex 
A.V.C.P.) né al Sistema AvcPass,  incaricando  comunque l’Ufficio Gare e  Contratti di 
procedere alla richiesta del relativo  SMART C.I.G. 
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento  diverrà esecutivo con le modalità di cui 
all’art. 151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

IL RESPONSABILE AREA 

Dott.ssa G. Vetrone 


