
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 4 Del 30/05/2014  

2.4 - Servizio Sport

Determinazione nr. 447 Del 30/05/2014

OGGETTO:  CIG  578951286F  –  PROCEDURA  APERTA   PER  L’AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CAMPO DA 
CALCIOTTO  E  SPOGLIATOI  IN  LOC.  CICONIA,  VIA  DEGLI  ACERI  - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 C. 2 DEL D.LGS. 
163/2006 E SS. MM. E II.. 

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Orvieto è proprietario del campo per il gioco del calcio a otto situato 
presso Mossa del Palio in via degli Aceri.

Che  la  gestione  e  custodia  dell’impianto  è  stata  svolta  fino  ad  oggi  dall’Associazione  di 
Volontariato “Lo Sportello del Cittadino” , tramite contratto stipulato con il Comune di Orvieto il 
18 agosto 2010, rinnovato annualmente con determina dirigenziale. 

Che vista la positiva esperienza maturata in questi anni, vista altresì l’impossibilità del Comune 
di  Orvieto  di  garantire  una  gestione  diretta,  si  è  inteso  mantenere  esternalizzata  la  gestione, 
continuando a garantire la qualità del servizio e contemporaneamente un contenimento dei costi.

Che con Delibera di Consiglio n.22 del 17/3/2014 è stata approvata l’esternalizzazione del sopra 
citato servizio dando mandato agli Uffici competenti di procedere ad una pubblica gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.l.gs 163/2006.

- l’Ufficio Contratti ha predisposto un bando di gara che si allega sub A quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

-  la  gara  avverrà  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  55  del  D.l.gs  163/2006  e 
l’aggiudicazione  sarà  a  favore   del  concorrente  che  presenterà  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.L.gs  163/2006  e  dell’art.4  della  Legge  Regionale  n. 
5/2007;

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1) di indire, per i motivi di cui in premessa, una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 
del D.L.gs 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di custodia e gestione 
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del campo da calciotto e spogliatoi in loc. Ciconia, Via degli Aceri;
2) di  approvare  il  bando  di  gara  e  il  Capitolato  speciale  di  appalto  che  si  allegano 

rispettivamente sub A, B quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3) di dare al bando di gara adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del 

D.  Lgs.  163/2006  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Orvieto, 
inserimento  sul  sito  del  Comune  di  Orvieto:  www.comune.orvieto.tr.it,  alla  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”,  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  sul  sito 
informatico presso l’Osservatorio;

4) di dare, inoltre, atto che l’aggiudicazione sarà a favore  del concorrente che presenterà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs 163/2006;

5) di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art.  120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice del 
processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente 
ricorso  giurisdizionale  dinanzi  al  TAR  dell’Umbria  entro  30  giorni  decorrenti  dalla 
ricezione della comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;

6) di  dare,  infine,  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  in  oggetto  è  il  sottoscritto 
Dirigente del Settore Socio-culturale Scuola e Sport, Dott. Mauro Vinciotti;

Appalto campo sportivo per il calcio a otto presso Mossa del Palio, via degli Aceri, 
autorizzazione a contrarre ai sensi art.11 D.Lgs 163/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2.4 - SERVIZIO SPORT

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 30/05/2014        IL DIRIGENTE 
DOTT. MAURO VINCIOTTI

 

Orvieto, lì 30/05/2014

IL DIRIGENTE

DOTT. MAURO VINCIOTTI

http://www.comune.orvieto.tr.it/


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15  
giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   18/06/2014
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT. MAURO VINCIOTTI
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