
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   371   del   10/06/2021

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO IN  GESTIONE DI  IMPIANTI  SPORTIVI  NEL  CAPOLUOGO  DAL  1° 
SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO  2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 
192  TUEL E ART. 32 C.2 D.LGS. 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
– con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  41  del  26/5/2021,  che  qui  si  intende 

integralmente richiamata, veniva approvato il progetto per l'affidamento in gestione dal 
1/9/2021 al 31/8/2026 dei sottoelencati impianti sportivi del Capoluogo: 
Campi da Calcio, Palazzetto dello Sport, Campi da Tennis;

– gli affidamenti saranno suddivisi in lotti individuati per le diverse tipologie di impianto 
come alla seguente tabella:

LOTTO CIG IMPIANTO UBICAZIONE

1 8771651365 CAMPI DA CALCIO VIA ROMA

2 8771690394 PALAZZETTO  DELLO 
SPORT

VIA DELLA PIEVE presso SCUOLA PRIMARIA

3 8771702D78 CAMPI DA TENNIS VIA ROMA

– l’importo  posto  a  base d'asta,  al  lordo di  ogni  ulteriore  onere  è  determinato  come 
descritto dalla seguente tabella: 

LOTTO IMPIANTO VALORE ANUALE VALORE 5 ANNI

1 CAMPI DA CALCIO € 35.020,00 € 175.100,00

2 PALAZZETTO DELLO SPORT € 12.020,00 € 60.100,00

3 CAMPI DA TENNIS € 10.020,00 € 50.100,00

DATO ATTO  che  ricorrono  nella  fattispecie  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di  una 
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori, e l'applicazione 
dell'art. 36 c. 2 lett.  B del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 c. 2 lett.  B del DL n. 
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76/2020 conv. in L. 120/2020, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria 
di servizi sociali, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. d) e art. 140 e ss. del D.Lgs. 50/2016, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016. Alla procedura di gara si applica il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso 
richiamati,  le  linee  guida  applicative  ANAC,  e  tutte  le  altre  disposizioni  cd.  di  “soft  law” 
emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti; richiamando inoltre quanto previsto dal 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: 
CRITERI GENERALI, OBIETTIVI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO, approvato con Deliberazione di 
Consiglio comunale N° 51/2013.

PRESO ATTO:
-  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che 
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta 
del contraente;

ATTESO che:
– la finalità della procedura in oggetto è quella di addivenire all'affidamento in gestione di 

impianti sportivi comunali, al fine di assicurare: 
a) La conduzione e manutenzione degli impianti secondo le disposizioni degli allegati 
Capitolati e delle specifiche normative vigenti; 
b) La programmazione ed il  coordinamento delle  attività  sportive realizzate nei vari 
complessi,  in relazione alle  finalità perseguite dal Comune, compresa la promozione 
della struttura e la pubblicizzazione delle attività.

– l'oggetto del contratto è quello indicato nella presente determinazione;
– le clausole ritenute essenziali risultano dal progetto sopra citato, dal Capitolato speciale 

e da ogni altro atto di gara;

RITENUTO di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D. Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 tra i 
soggetti  iscritti  alla  piattaforma telematica  regionale  di  negoziazione START, con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art. 95 
comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO  che al fine  favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori 
Economici,   nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità  e  trasparenza  si  è  proceduto  alla  pubblicazione  di  un  apposito  avviso  di 
manifestazione di interesse dal 27/05 al 10/06/2021; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 è il Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino;

CONSTATATO che  la spesa derivante dal presente affidamento troverà copertura  sui 
seguenti capitoli di spesa:

– 06011.04.0001 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI E RICREATIVI;
– 06011.03.0013  -  CONTRIBUTO  INTEGRAZIONE  COSTI  GESTIONE  PALESTRA 

CAPOLUOGO  
degli anni finanziari di riferimento;
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VISTI i documenti di gara, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e 
sostanziali,  predisposti nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti,  e ritenuto di dover 
procedere alla loro approvazione;

DATO ATTO:
– che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 

n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto 
preventivamente  ad  accertare  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di 
finanza pubblica”;

– sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 
32, Legge 190/2012;

RICHIAMATO CHE:
– con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4  del  29/1/2021  è  stato  approvato  il 

Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2021 ed il Bilancio per 
il  Triennio  2021/2023 e  relativo  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il 
periodo 2021/2023;  

– con provvedimento della Giunta Comunale  n. 7 del 10/02/2021  è stato approvato, e 
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della 
performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023;

– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 19/5/2020 con il quale alla sottoscritta 
viene rinnovato l'incarico di  Responsabile  del Settore Servizi alla Persona e al  Cittadino del 
Comune di Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di 
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;

VISTI:
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di 
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA

1. di procedere all'indizione di una procedura negoziata senza bando, previa consultazione 
di  almeno 5 operatori,  per l'affidamento in gestione dal  1/9/2021 al  31/8/2026 dei 
sottoelencati  impianti  sportivi  del  Capoluogo: Campi  da  Calcio, Palazzetto  dello 
Sport, Campi da Tennis;

2. di dare atto che l’importo posto a base d'asta è descritto dalla seguente tabella: 

LOTTO IMPIANTO VALORE ANUALE VALORE 5 ANNI

1 CAMPI DA CALCIO € 35.020,00 € 175.100,00

2 PALAZZETTO DELLO SPORT € 12.020,00 € 60.100,00

3 CAMPI DA TENNIS € 10.020,00 € 50.100,00

3. di approvare l'allegato Disciplinare di gara e relativi Allegati;

4. di dare atto che che la spesa derivante dal presente affidamento troverà copertura sui 
seguenti capitoli di spesa:
- 06011.04.0001 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI E RICREATIVI;
-  06011.03.0013  -  CONTRIBUTO  INTEGRAZIONE  COSTI  GESTIONE  PALESTRA 
CAPOLUOGO  
degli anni finanziari di riferimento;

5. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 è il Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino;

6. Di dare atto altresì che relativamente al presente provvedimento, non sussistono nei 
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche 
potenziale;

7. Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
- la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito 
web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito 
web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
- di assumere da parte di questo Ufficio tutti i provvedimenti, connessi e conseguenti, di 
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modifiche e 
integrazioni;

8. di  dare atto   che il  presente provvedimento è conforme ai  contenuti  risultanti  dalla 
“griglia”  di  controllo  di  cui  alla   determinazione  del  Segretario  Generale  n.  99  del 
4/2/2020.

 

Rignano Sull'Arno,  08/06/2021  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.
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La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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