Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 23/05/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:
Affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato “Stadio Emil Zatopek” di proprietà del Comune di
Campi Bisenzio. Indizione della procedura di gara.

Responsabile del procedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
Responsabile del provvedimento: PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 4
Elenco:
Fac-simile istanza partecipazione
Schema convenzione
Capitolato
Schema di bando di gara

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato “Stadio Emil Zatopek” di
proprietà del Comune di Campi Bisenzio. Indizione della procedura di gara.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5°
Servizi Tecnici e Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
nominato con decreto sindacale n°9 del 22/02/2016
Premesso che:
- il Comune è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale Emil Zatopek”
ubicato in Via Gramignano, 151/153, destinato alla disciplina sportiva dell’Atletica leggera;
- il Comune non può provvedere alla gestione diretta dell’impianto, in quanto non dispone delle
risorse umane, con la conseguente necessità di individuare un soggetto esterno cui affidare la
gestione;
- la Legge regionale n. 21/2015 stabilisce che il soggetto gestore dell’impianto sportivo può essere
individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione pubblica;
Dato atto che:
- a tale scopo sono stati predisposti il capitolato d’oneri, lo schema di convenzione, il bando di
gara e il modello facsimile per le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla selezione
pubblica;
- nel capitolato d’oneri è previsto, tra l’altro, un contributo annuo di € 40.000,00, in ragione della
particolare valenza sociale delle attività da svolgersi, da corrispondere in due rate semestrali;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura per l’affidamento in gestione
dell’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale Emil Zatopek” stabilendo che l’affidamento
avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei sottoelencati parametri:

Progetto di gestione: max 70/100
Offerta economica: max 30/100
Il progetto di gestione sarà valutato applicando i criteri di seguito elencati:
1. Radicamento nel territorio: max 15 punti
2.Esperienza nel settore: max 10 punti
3. Piano di gestione e programmazione attività sportiva: max 10 punti
4. Programma di conduzione dell’impianto e di manutenzione ordinaria: max 10 punti
5.Attività promozione sportiva: max 15 punti
6. Qualificazione operatori: max 10 punti
La convenienza economica sarà valutata con il metodo della interpolazione lineare, corretto
mediante l’introduzione del valore soglia, sulla base dell’offerta migliorativa rispetto al contributo
proposto.
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di cui trattasi per
almeno 15 giorni sul sito Internet dell’Ente e di dare pubblicità alla procedura di cui trattasi
mediante comunicato stampa rivolto agli organi di informazione locale;
Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000;
- la L.R. n°21/2015 "Disciplina delle modalità di a ffidamento di impianti sportivi da parte degli enti
pubblici territoriali della Toscana";
- il “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 169 del 17/ 12/2013;
- la deliberazione G.C. n°69 del 26/04/2016, con la quale è stata individuata la destinazione
all’esercizio prevalente di specifica disciplina sportiva da svolgere nell’impianto di cui trattasi;

- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 04/07/2017, e s.m.i., con la quale è
stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
Visto inoltre che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n. 13 del 31
gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, l'aggiornamento del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018 –
2020, come previsto dalla L. 28 novembre 2012, n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
modificati ed integrati dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;

DETERMINA
1) di indire la gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale
denominato “Stadio Comunale Emil Zatopek”, destinato alla disciplina sportiva dell’Atletica
Leggera, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei parametri indicati e dei punteggi indicati in premessa, come dettagliati
nel bando di gara;
2) di prenotare al momento, l’impegno di spesa relativo al contributo da corrispondere nell’anno
2018 per l’importo di € 20.000,00 sul Cap. 653, Cod. 06011.03 “Spese per gestione terzi impianti
sportivi” del Bilancio 2018;
3) di rinviare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa per tutto il periodo di durata
della convenzione;
4) di pubblicare il bando di gara, il capitolato d’oneri, lo schema di convenzione e i modelli
necessari per la partecipazione alla gara, conservati in atti;
5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara per un periodo di almeno 15 giorni sul sito
Internet dell’Ente e di dare pubblicità alla procedura di cui trattasi mediante comunicato stampa
rivolto agli organi di informazione locale;
6) di stabilire che si procederà alla stipula della convenzione mediante scrittura privata, le cui
spese saranno interamente a carico del soggetto affidatario;
DA’ ATTO
7) per quanto espresso ai precedenti punti del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto Direttore.
Il Direttore del 5° Settore
“Servizi Tecnici e Valorizzazione del Territorio”
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

