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SETTORE CULTURA E ATTIVITA SPORTIVE

Determinazione n. 676/2010 del 23/03/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIZIONE DELLA PROCEDURA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di alcuni campi da calcio di 
quartiere e che, al fine di realizzare le più ampie e diversificate attività sportive sul 
territorio,  concede  da  anni,  alle  società  sportive  cittadine di  calcio,  l’utilizzo  in 
gestione  degli  impianti  in  oggetto  per  l’espletamento  delle  proprie  attività 
societarie;

Rilevato che sono in scadenza al 30/6/2010 i contratti di affidamento in gestione dei 
sotto elencati impianti:
- campo di calcio di via Boscherona in concessione alla società A.S. San Fruttuoso 

Calcio;
- campo di calcio di via Luca della Robbia in concessione alla società A.C. Cederna;
- campo di calcio di via Ragazzi del 99 in concessione alla società A.C. Cantalupo 

2002;
- campo di calcio di via Murri in concessione alla società A.C. Sant’Albino;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  comunale  non  dispone  di  risorse  interne  per  la 
conduzione  diretta  degli  impianti,  e  che  rientra  negli  obiettivi  programmatici 
dell’Ente conseguire risultati di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione 
degli impianti, avvalendosi di soggetti privati che possano altresì garantire le finalità 
pubbliche di promozione sportiva;

Visto l’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002;

Vista la L.R. 27 del 14/12/2006 che ha prescritto il principio di selezione pubblica per 
l’affidamento  in  concessione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  dell’Ente,  in 
attuazione della Legge Finanziaria 289/2002;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  431  del  29/5/2009  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale ha recepito gli indirizzi stabiliti dalla Legge Regionale 
27/06;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 557 dell’8/5/2003 con la quale sono 
stati approvati i  criteri di indirizzo per la determinazione dei canoni di locazione 
degli impianti sportivi pubblici;



Stabilito di adottare, nell’assegnazione della concessione dei campi di calcio sopra 
citati, una procedura ad evidenza pubblica che garantisca i principi della trasparenza 
e della parità di trattamento;

Valutato che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione del servizio è 
opportuno far ricorso al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Determinato  l’importo  del  canone  annuo  a  base  d’asta  richiesto  come  meglio 
descritto nell’elenco sottostante per ogni singolo impianto:
- campo di calcio di via Boscherona € 6.022,00 (IVA compresa);
- campo di calcio di via Luca della Robbia € 5.451,00 (IVA compresa);
- campo di calcio di via ragazzi del 99 € 5.429,00 (IVA compresa);
- campo di calcio di via Murri € 14.604,00 (IVA compresa);

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 art. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità

DETERMINA

1) di avviare le procedure per l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione, e 
relativa gestione, dei servizi sportivi dei campi comunali di calcio in premessa 
elencati,  alle  condizioni  previste  dallo  schema  del  contratto,  per  anni  6, 
dall’1/07/2010 al 30/06/2016;

2) di  provvedervi  mediante  selezione  pubblica  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ad  un  canone  annuo  a  base 
d’asta come in premessa specificato;

3) di  approvare  la  bozza  di  avviso  di  selezione  e  la  bozza  del  contratto  di 
gestione, parti integranti del presente atto;

4) di  dare  atto  che  l’entrata  annua  complessiva  prevista  verrà  accertata  con 
separato atto contestualmente all’aggiudicazione della concessione.
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