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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: Procedura di selezione pubblica per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo
comunale denominato “Stadio Emil Zatopek” destinato alla disciplina dell’Atletica Leggera.
Aggiudicazione.

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

Vista la L.R. n. 21/2015 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte
degli enti pubblici territoriali della Toscana";
Visto il “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 169 del 17/12/2013;
Vista la deliberazione G.C. n°69 del 26/04/2016, con la quale è stata approvata la destinazione
all’esercizio prevalente della disciplina sportiva del calcio da svolgere nell’impianto di cui trattasi;
Premesso che con determinazione dirigenziale del 5° Settore n. 410 del 23/05/2018:
- è stata indetta la gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo in oggetto, destinato alla
disciplina sportiva dell’atletica leggera, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei punteggi indicati nel
medesimo atto;
- è stato stabilito di procedere alla pubblicazione del bando di gara, del capitolato d’oneri, dello
schema di convenzione e dei modelli necessari per la partecipazione alla gara;
- contestualmente è stato prenotato 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;
Dato atto che gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito internet del Comune dal 24/05/2018 al
05/06/2018;
Visto il verbale di gara relativo alla seduta del 07/06/2018, dal quale risulta che l’aggiudicazione
provvisoria della gara in oggetto è stata disposta a favore della A.S.D. Atletica Campi, alla quale è
stato attribuito un punteggio di 90/100 sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella citata
determinazione dirigenziale n. 410/2018, come dettagliati nel bando di gara;
Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- 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 D.Lgs. 267/2000 –
T.U.E.L.;
DETERMINA

1) di approvare il verbale della seduta di gara in data 07/06/2018 per l’affidamento in gestione
dell’impianto sportivo comunale “Stadio Emil Zatopek”, sito in via Gramignano, 151/153, destinato
alla disciplina dell’Atletica Leggera;
2) Di affidare la gestione del citato impianto alla A.S.D. Atletica Campi, con sede a Campi
Bisenzio, Via Gramignano n. 151, (P.IVA 04010870485), alle condizioni stabilite nel bando di
gara, nel capitolato d’oneri, nello schema di convenzione, nonché nel progetto di gestione e
nell’offerta economica, presentati per la partecipazione alla gara;
3) di prendere atto che dall’offerta economica presentata risulta un importo di € 39.950,00 quale
contributo annuo da erogarsi da parte dell’Amministrazione Comunale, in due rate semestrali;
4) di impegnare conseguentemente le seguenti somme, relative al contributo da erogare per tutta la
durata della convenzione, pari ad anni 5, mediante imputazione come segue:
- per € 20.000,00 al Cap. 653, Cod. 06011.03 “Spese per gestione terzi impianti sportivi” del
Bilancio 2018;
- per € 39.950,00 al Cap. 653, Cod. 06011.03 “Spese per gestione terzi impianti sportivi” del
Bilancio 2019;
- per € 39.950,00 al Cap. 653, Cod. 06011.03 “Spese per gestione terzi impianti sportivi” del
Bilancio 2020;
5) di dare mandato al Servizio Ragioneria di impegnare la somma di € 39.950,00 sul relativo
capitolo del Bilancio 2021 e 2022 e la somma di € 19.950,00 sul relativo capitolo del Bilancio
2023;
6) di procedere alla stipula della convenzione mediante scrittura privata, le cui spese faranno
interamente carico alla società aggiudicataria;
7) di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 5, decorrenti dalla data di stipula;
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto.
Il Dirigente
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

