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Determinazione n.  99    del 13-05-2015

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ESTERNI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI DONORI SITI
IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 156, PER ANNI TRE DECORRENTI
DALLA DATA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO - CIG
Z1C1310D0F - PRESA D'ATTO RINUNCIA DELLA SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA "TENNIS CLUB DONORI".

L'anno  duemilaquindici addì  tredici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa

VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli-
Enti locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;-

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 05.08.2013, con cui sono stati nominati i-
Responsabili di Servizio nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;

PREMESSO che:-
Il comune di Donori, è proprietario di una palestra polivalente con annessi campi da1)
tennis e calcetto, sita in Via Vittorio Emanuele, 156 costituiti da:
N. 1 campo polivalente in erba sintetica (calcetto e tennis);
N. 1 campo polivalente in erba sintetica (tennis e pallavolo)
N. 1 campo da tennis in asfalto e materiale sintetico;
N. 1 parkour lappset;
Spogliatoi e servizi igienici annessi;
N. 1 chiosco in legno per esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande;

Con deliberazione C.C. n. 22 del 23.07.2014, è stato approvato il bilancio di2)
previsione dell’anno 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione
previsionale e programmatica ove, tra l’altro, fra le finalità da conseguire è stata
prevista l’esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi esterni siti in via
Vittorio Emanuele, previo espletamento di gara;

CONSIDERATO che si è in presenza di un servizio di utilità generale e che, per la sua-
peculiarità, la forma di gestione in concessione dovrebbe garantire l’esercizio del servizio
in maniera ottimale e tale da contemperare il proprio fine di lucro (privatistico) con quello
di soddisfare al meglio l’utenza (pubblico);
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RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 07/01/2015, con la quale-
è stato deliberato di assegnare in concessione per la gestione la palestra polivalente sita in
Via Vittorio Emanuele, 156, e sono state fornite al Responsabile del Servizio – Area
Amministrativa – le seguenti direttive:
Procedura di affidamento: il Responsabile del Servizio valuterà il sistema di gara più1.
idoneo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di legge;
Durata della concessione: La durata dell’affidamento dovrà essere di tre anni con2.
decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione, eventualmente
rinnovabili per ulteriori tre anni;
Prezzo a base di gara: il prezzo a base di gara, a titolo di canone di concessione annuo3.
da versare al Comune di Donori è fissato in Euro 2.000,00 al rialzo.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 05/02/2015 con-
la quale è stato determinato:

di affidare in concessione il servizio di gestione degli impianti sportivi esterni di1.
proprietà del comune di Donori siti in Via Vittorio Emanuele n. 156, mediante
procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, per
anni tre decorrenti dalla data della stipula del contratto, da aggiudicare secondo le
modalità di cui all’art.73 lett. C) del R.D. n. 827/1924, ossia con aggiudicazione
in favore dell’offerta del canone più alto rispetto a quello posto a base di gara pari
ad € 2.000,00;
di approvare la documentazione disciplinante le condizioni che regolano la2.
partecipazione alla procedura aperta e l’aggiudicazione del servizio;
di indire la procedura aperta per il giorno 27/02/2015 alle ore 10:30;3.
Di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno4.
26/02/2015 alle ore 13:00;

DATO ATTO che la gara è stata pubblicizzata mediante pubblicazione:
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.donori.ca.it. – albo pretorio online (bandi1.
di gara) dal 06/02/2015 al 26/02/2015 – pubblicazione n. 52 del 06.02.2015-.
sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo2.
www.regione.sardegna.it (alla sezione “Atti Soggetti Esterni -Bandi e gare”), ex L.R.
n. 2/2007 art. 12;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 10/03/2015 con la quale è stata-
aggiudicata definitivamente, in favore dell’Associazione Sportiva “Tennis Club Donori”,
la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi esterni di proprietà del
Comune di Donori siti in via Vittorio Emanuele n. 156, per anni tre a decorrere dalla data
di stipulazione del contratto, che ha offerto un canone annuale di € 2.100,00:

DATO ATTO che la suddetta società è stata invitata da quest’ufficio alla stipula del-
contratto;

DATO ATTO che con nota del 13/05/2015 assunta in pari data al protocollo dell’Ente al-
n. 2373, il Rappresentante della ASD “Tennis Club Donori” ha comunicato di voler
rinunciare alla concessione;

RITENUTO provvedere  e prendere atto della rinuncia;-
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D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della rinuncia della ASD “Tennis Club Donori”, aggiudicataria-
della concessione in gestione degli impianti sportivi esterni di proprietà del Comune di
Donori, giusta determinazione del Responsabile del Servizio – Area Amministrativa - n.
51 del 10/03/2015;

DI CHIEDERE all’Amministrazione comunale nuove indicazioni in merito alla gestione-
degli impianti sportivi di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 13-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
20-05-2015 per quindici giorni dal 20-05-2015 al 03-06-2015.

Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 20-05-2015
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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