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Determinazione n. 1646/2010 del 18/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DI CALCIO DI VIA BOSCHERONA, 
VIA LUCA DELLA ROBBIA E VIA MURRI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 676 del 23/03/2010 è stata indetta 
una  pubblica  procedura  per  l’affidamento  in  concessione  a  privati  dei  campi  da 
calcio comunali di quartiere e precisamente di quelli siti in via Boscherona, via Luca 
della  Robbia,  via  Murri  e  via  Ragazzi  del  ’99  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti importi a base d’asta:
- campo di calcio di via Boscherona            €   5.019,00 + iva
- campo di calcio di via Luca della Robbia   €   4.543,00 + iva
- campo di calcio di via Murri                     € 12.170,00 + iva

Dato  atto  che  l’avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  comunale  e 
all’Albo Pretorio in data 02/04/2010;

Visti i verbali di gara prot. n.  52824 del 10/7/2010, prot. n. 59904 del 9/6/2010 e 
prot. n. 59911 del 9/6/2010;

Considerato che le operazioni  di gara si  sono concluse in data 3/6/2010 (verbale 
prot.  n. 59911 del  9/6/2010) con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto  per la 
concessione del campo di calcio di via Boscherona alla società A.S. SAN FRUTTUOSO 
in base ad un’offerta economica di € 5.020,00 + iva e dei campi di via Luca della 
Robbia e di via Murri alla società G.S. ATLETICO CEDERNA per un’offerta economica 
di € 4.543,00 + iva e € 12.750,00 + iva;

Vista la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  19 del  26.02.2010 “Approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, del bilancio pluriennale e della 
relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  triennio  2010  –  2012  e  relativi 
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n.  287  del  20.4.2010 “Approvazione del PEG 2010”;

Preso atto che il  responsabile  del  procedimento ai  sensi  della  Legge 241/1990 e 
s.m.i.  riferita  al  presente  provvedimento  risulta  la  Responsabile  del  Servizio,  la 
sig.ra Cinzia Balzani;



Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.Lgs.  N.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di  approvare le  risultanze  dei  verbali  di  gara  in  premessa  citati  relativi  alla 
pubblica procedura per l’affidamento in concessione a privati dei campi di calcio 
comunali  di  quartiere  e, conseguentemente,  di  aggiudicare  alla  società  A.S.  SAN 
FRUTTUOSO la  gestione  del  campo  di  calcio  di  via  Boscherona  ad  un  canone  di 
concessione di € 6.024,00 (iva compresa), alla società G.S. ATLETICO CEDERNA la 
concessione del campo di calcio di via Luca della Robbia per un corrispettivo di € 
5.451,60  (iva  compresa)  e  quello  di  via  Murri  ad  un  canone  di  €  15.300,00  (iva 
compresa), come da offerte sottoscritte dagli aggiudicatari;

2) di dare atto che l’aggiudicazione alla società G.S. ATLETICO CEDERNA del campo 
di  calcio  di  via  Murri  è  fatta  con  riserva  e  subordinata  al  versamento  in  via 
preventiva della somma dovuta dalla società per i consumi impianto di €  4.615,31 
come  previsto  dall’accordo  di  transazione  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
proprio atto n° 408  del  01/06/2010;

3) di dare atto che le concessioni degli impianti in oggetto sono disciplinate dalla 
bozza  di  convenzione  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  676  del 
23/3/2010, che costituirà il contratto di concessione;

4) di dare atto che la durata delle concessioni è stabilita in anni 6 con decorrenza 
dal 01/07/2010 al 31/06/2016;

5) di dare atto che  i  canoni  annui  monetari  di  € 6.024,00 della società A.S. SAN 
FRUTTUOSO,  € 5.451,60 (iva compresa) per il campo di via Luca della Robbia e di € 
15.300,00 (iva compresa) per l’impianto sportivo di via Murri  saranno introitati al 
cap. 559 “Concessioni proventi d’uso impianti sportivi” dei bilanci 2010/2012 e che 
per le annualità successive si terrà conto degli accertamenti in sede di approvazione 
del bilancio pluriennale;

6) di  riservarsi  di  accogliere  la  proposta  di  realizzazione  delle  opere  c/canone 
presentato  dalla  società  A.S.  SAN  FRUTTUOSO  con  successivo  separato 
provvedimento dopo la presentazione della necessaria documentazione integrativa 
(relazione descrittiva, computo metrico e planimetrie di progetto) e la valutazione 
tecnica da parte del competente Ufficio  impiantistica sportiva.
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