MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. 94 Reg. Gen. del 26.02.2016
Nr 20 del 26.02.2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria per l’affidamento in gestione, conduzione,
custodia e manutenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via
don Guanella. – Approvazione atti tecnici, scelta sistema di gara e
approvazione bando di gara.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un impianto sportivo polivalente sito in via
Don Guanella;
- tra le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale vi è quella di incentivare la
promozione dello sport;
- l’Amministrazione Comunale non può gestire direttamente l’impianto sportivo de quo,
soprattutto in ragione della carenza di risorse strumentali e di personale;
-la gestione dell’ impianto può essere affidata ad uno dei soggetti individuati dall’art. 90,
comma 25, della L. n. 289/2002, fermo restando che occorre garantire il libero accesso e
utilizzo degli impianti ai cittadini singoli od in forma associata, giusto quanto previsto anche
dallo stesso art. 90 al comma 24: “l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli
enti locali territoriali è aperta a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
ai obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.04.2015 l’Amministrazione
Comunale ha dato un atto di indirizzo per l’affidamento dell’impianto sportivo di via Don
Guanella ed ha demandato, con lo stesso provvedimento, lo scrivente, Responsabile della
P.O. VII^, alla predisposizione degli atti necessari all’avvio della gara per l’affidamento
dell’impianto sportivo secondo gli indirizzi stabiliti nel nell’ atto deliberativo.
- con determinazione sindacale n. 15 del 28.04.2015 lo scrivente è stato nominato
responsabile unico del procedimento;
- con determinazione sindacale n. 44 del 19.11.2015 il Geom. Nino Comparato è stato
incaricato di redigere il progetto preliminare finalizzato a quantificare in linea di massima la
spesa occorrete per il recupero e la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo per il
suo affidamento;
- con successivo provvedimento prot. n. 2278 del 17/02/2016, il Sindaco ha dato un nuovo
atto di indirizzo, variando la durata dell’affidamento in anni sette e richiedendo allo scrivente
ed al progettista la rielaborazione del progetto e degli atti necessari per l’affidamento.
- questa posizione organizzativa ha rielaborato il progetto ed ha predisposto gli atti tecnici
necessari per l’affidamento dell’impianto de quo;

- con D.D. n. 93 del 25/02/2016 e D.S. n. 5 del 25/02/2016 sono state annullate le
approvazioni in linea tecnica ed amministrativa del precedente progetto, l’impegno di spesa, e
la scelta del sistema di gara;
- occorre procedere alla approvazione degli atti tecnici, all’impegno di spesa, alla scelta del
sistema di gara e alla indizione della gara per l’affidamento del servizio del progetto di che
trattasi, così come rielaborato sulla base di quanto determinato con la Deliberazione della
Giunta Municipale n. 29 del 16.04.2015 e del provvedimento del Sindaco prot. n. 2278 del
17/02/2016.
Considerato, per i motivi su esposti, che al fine di dare l’immediato servizio e garantire la
massima concorrenza, appare opportuno espletare la gara per l’affidamento degli stessi
mediante procedura aperta ai sensi del “codice dei contratti”di cui all'art. 55 del D. L.vo 12
aprile 2006, n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo
del servizio posto a base di gara, ai sensi dell'art. 83, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, e
s.m.i.,
Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali
Ritenuto di procedere:
- alla approvazione degli atti tecnici, alla scelta del sistema di gara e del bando di gara
allegato, relativo al servizio da esperire con procedura aperta sulla base delle norme in
vigore;
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio di questo Comune e sul sito
istituzionale di questo Ente;
Per quanto sopra
DETERMINA
1) Di approvare gli atti tecnici predisposti dal personale della P.O. VIII^ per la concessione
in uso dell’impianto sportivo comunale sito in via don Guanella.
2) Di scegliere ed indire la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi rientranti
tra quelli elencati nell’allegato II B – ( art. 20 d.lgs.vo n. 163/2006) da espletarsi mediante
procedura aperta ai sensi degli mart. 55 e 83 del D.Lgs.vo n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e della L.R. n. 16/2010
alla procedura selettiva sono applicabili gli artt. 65, 68 e 225 del codice dei contratti;
3) Di approvare: il bando di gara e relativi atti allegati, concernente il servizio di cui in
premessa;
4) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale del Comune di Naro;
Il Capo Settore P.O. VIII°
(Arch. Angelo Gallo)

