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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DI AREA

N. 26  del 14-02-2017 - REG. GENERALE

 N. 11 del 14-02-2017 - REGISTRO AREA

Proposta di determinazione n. 20 del 14-02-2017

Oggetto:
Affidamento mediante procedura aperta della concessione del servizio di gestione
del campetto a 5, ubicato in Via Padre Girolamo Caruso.  Determina di
approvazione verbale di gara deserta e indizione nuova gara

CIG: Z9EC24441

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Ing. Ing. Giuseppe La Greca nominata con Decreto del Sindaco n° 1 del 31.01.2017

Visti gli artt. 42 e 43 del regolamento di contabilità;

Vista l’allegata proposta di pari oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to:  Ing. Giuseppe La Greca



Proposta di determinazione n. 20 del 14-02-2017

AREA  LL.PP. E SERVIZI

Oggetto: Affidamento mediante procedura aperta della concessione del servizio di gestione del campetto a 5,
ubicato in Via Padre Girolamo Caruso.  Determina di approvazione verbale di gara deserta e
indizione nuova gara

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:
- che il comune di Cammarata è proprietario di una struttura sportiva ubicata in Via Padre Girolamo
Caruso composta da un campo a 5 di calcio con manto erboso e dagli annessi spogliatoi che gestisce
direttamente;
- che con l'obiettivo di contenere la spesa di bilancio e di migliorare nel contempo l'efficienza e
l'efficacia del servizio nei confronti degli utenti, il Consiglio Comunale con deliberazione n
57/2009, deliberava l'affidamento di concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà
dell'Ente ed ha approvato il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi
comunali;
- che il sopradetto regolamento comunale, con particolare riguardo, tra l’altro, all’art.3 “scelta del
gestore” prevede, per l’individuazione dell’assegnatario, di procedere mediante affidamento tra le
società ed associazioni sportive operanti nel territorio cittadino o mediante evidenza pubblica;
CONSIDERATO che detta volontà  può essere meglio attuata attraverso il ricorso all'affidamento
esterno della gestione della struttura sportiva, con conseguente risparmio di spesa da parte dell'Ente.
RILEVATO che l’art 90 della legge 289/2002 prevede la possibilità, qualora l’Ente pubblico
territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi da affidare la gestione in via
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali ;sulla base di convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione
dei soggetti affidatari.
VISTA la delibera di G.C. n. 124 del 21/10/2016, con la quale l'Amministrazione ha dato mandato
al Dirigente dell'Area LL.PP. e Servizi di procedere all'affidamento del servizio in concessione
della struttura comunale indicata in oggetto mediante evidenza pubblica.
VISTA la determinazione dirigenziale  n°  221 del  22/11/2016 con la quale è stata indetta la gara
mediante procedura aperta per l'affidamento in  concessione del servizio ed approvato lo schema di
bando di gara  relativo alla gestione della struttura sportiva di cammarata ubicata in via Padre
Girolamo Caruso;
VISTO il verbale di gara del 11/01/2017 con il quale la Commissione ha provveduto
all'aggiudicazione provvisoria con riserva del servizio di concessione in oggetto a favore
dell'operatore economico Polisportiva Dilettantistica Aquile Cammarata via Maggio, 2. 92022
Cammarata.
CONSIDERATO:
- che  nota prot. 1089 del 17/01/2017 il Presidente della Commissione ha richiesto la
documentazione mancante (Soccorso Istruttorio art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
- che con nota, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 2702 del 07/02/2017, l’Operatore
economico ha trasmesso la seguente documentazione :

Statuto Associazione;a)
Registro Nazionale delle Associazioni e Società  Sportive Dilettantistiche;b)
Organigramma;c)
Dichiarazione relativa all’iscrizione  agli Enti previdenzialid)
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- che dopo un attento e approfondito esame accerta che l’Operatore economico non è in possesso
dei requisiti di cui ai punti 11.4) lettere a) e b) e 11.2) lettera l) per cui, all’unanimità procede
all’esclusione dalla gara dell’ Operatore economico sopra citato e dichiara la gara deserta, giusto
verbale di gara del 08/02/2017.
RITENUTO necessario ed opportuno bandire nuovamente la gara per l'affidamento in concessione
del  servizio di gestione del campetto a 5, ubicato in Via Padre Girolamo Caruso.
DATO ATTO che:

1) il servizio sarà appaltato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016,
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) che il canone di concessione, risulta fissato al punto 3) del bando di gara e del capitolato di
appalto, e i concorrenti dovranno formulare l'offerta in aumento rispetto all'importo posto a
base di gara.

VISTI  gli allegati bando di gara e capitolato d'appalto approvati con determinazione dirigenziale n.
221 del 22/11/2016.
VISTO l'art. 192 del D. Lgs 267/2010 che fissa  i contenuti della determina a contrarre.
APPURATO che il presente provvedimento rientra, così come statuito dalle normative vigenti,
nella sfera di competenza dirigenziale ex articolo 107 del D. Lgs n. 267/2000.
DATO ATTO che per la presente determinazione non necessita attestare la copertura finanziaria.
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000.
VISTO il D. Lgs. del  18/04/2016,  n.50
Per quanto sopra espresso

DETERMINA

1) dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;
2) dare atto che la gara esperita mediante procedura aperta è andata deserta, come da verbali di gara
del 11/01/2017 e del 08/02/017;
3) di autorizzare il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4. del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.;
4) dare atto che l'offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione sarà individuata sulla base dei
criteri e punteggi riportati al punto 10) del bando di gara e del capitolato d' appalto approvati con
determinazione dirigenziale n° 221 del 22/11/2016;
5) dare atto che si procederà ad una nuova pubblicazione del bando e del capitolato d'appalto, al
fine di pervenire a quanto programmato dall'Amministrazione, e precisamente di affidare all'esterno
la struttura, stante l'impossibilità di poter gestire la stessa con personale e risorse proprie.
6) dare atto che si procederà a pubblicizzare il bando di gara mediante le seguenti modalità: albo
on- line e sito istituzionale del Comune di Cammarata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe La Greca

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Cammarata, lì 14-02-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to: Ing. Giuseppe La Greca
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Pubblicazione, che la
presente determinazione n. 26 del 14-02-2017, viene pubblicata all’Albo pretorio on line del sito web istituzionale
del comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal   14-02-2017   fino al 01-03-2017

N. Reg. Albo:  299

Cammarata, lì 01-03-2017

Il Responsabile della Pubblicazione IL Segretario Comunale

  Consiglio Nicoletta
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