COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA EC.CO FINANZ., AFF.
GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA

N.242
Del 22-12-2016

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO
COMUNALE
IN
FRAZIONE
COLLEPEPE LOC. COLLE S. STEFANO ANNO
2017 AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.a) D.LGS.
50/2016 PREVIO AVVISO DI INDAGINE
ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.

UFFICIO: UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Si attesta la regolarità del procedimento
IL RESP. DELL’UFFICIO
F.to LIBERATI ANTONIETTA
___________________________________________________________________________
Responsabile
di
Ragioneria

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il 22-12-2016

Il Responsabile F.to S. Favetti

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

−
−
−
−

Visti:
la deliberazione di C.C. n. 20 del 26.05.2016, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016/2018;
la deliberazione di C.C. n. 23 del 26.05.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016/2018 ed il programma triennale Opere Pubbliche 2016/2018 e l’elenco
annuale 2016;
la deliberazione di G.C. n. 39 del 23.06.2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 e ss.mm.ii.;
il Decreto del Sindaco n.14 del 28.06.2016 con il quale la sottoscritta Silvana Favetti
risulta incaricata della Responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria, Affari Generali,
Servizi Sociali e Scolastici;

Premesso:
− Che il Comune risulta proprietario dell’immobile impianto sportivo ubicato in frazione
Collepepe, località Colle S. Stefano, distinto al foglio catastale n.28 part.513 sub 3, il cui
affidamento in concessione scadrà il 31 dicembre prossimo;
− Che il Responsabile Area Opere Pubbliche, Urbanistica e Suape ha rilasciato
l’attestazione di agibilità del predetto impianto sportivo in fraz. Collepepe con nota
acquisita al prot.n.9487 del 22.12.2016, agli atti d’ufficio;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 77 in data 22.12.2016 con la quale, ai sensi
dell’art.23 commi 14 e seguenti, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, è stato approvato il progetto per
l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale in frazione
Collepepe loc. Colle S. Stefano per l’anno 2017, composto dai seguenti elaborati: Relazione
tecnico-illustrativa; Capitolato speciale; Prospetto economico e calcolo della spesa valore
della concessione; Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza
di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
Considerato:
− Che ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro”;
− Che, in relazione alla normativa vigente in materia di e-procurement pubblico, è stata
verificata l’inesistenza di convenzioni Consip o bandi del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione attivi nel particolare ambito di cui si necessita;
Ritenuto:
− di dover procedere, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., all’avvio della
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del predetto impianto
sportivo mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del nuovo
Codice dei Contratti pubblici D.Lgs.50/2016 e relative linee guida ANAC e della L.R.
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5/2007 previo avviso di indagine esplorativa finalizzato all’acquisizione di manifestazioni
di interesse;
− di dover procedere, in relazione alla suddetta procedura, all’approvazione dei seguenti
documenti allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
schema di avviso di manifestazione di interesse (allegato 1);
fac-simile di manifestazione di interesse (allegato 2);
schema di convenzione (allegato 3);
− di dover dare atto l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura non comporta
interferenze di cui all’art.26 del D.Lgs.81/2008 per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e, pertanto, l’importo
degli oneri della sicurezza è pari a zero;
− di dover stabilire che alla pubblicità dell’avviso della presente procedura si provvederà, ai
sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 senza oneri per l’Ente e conseguentemente per
l’affidatario;
Dato atto che la spesa a carico del Comune in ordine al contributo previsto in €.
15.000,00 ai sensi del capitolato risulta finanziata con fondi comunali previsti nel bilancio di
previsione 2016/2018 approvato con Deliberazione C.C. n.23 del 26.05.2016 e nel Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 approvato con Deliberazione G.C. n.39 del 23.06.2016 e
s.m.i. esercizio 2017;

−
−

−
−
−

Visti:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265”
e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50;
il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 05/06/2012;
DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.
241/1990 e ss.mm.ii.;
2) Di procedere, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all’avvio della
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
di proprietà comunale ubicato in frazione Collepepe loc. Colle S. Stefano stabilendo
quanto di seguito indicato:
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− il fine e l'oggetto della procedura è l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale ubicato in frazione Collepepe
loc. Colle S. Stefano distinto al foglio catastale n.28 part.513 sub 3;
− procedura sotto soglia affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC e della L.R. 5/2007, preceduta da
indagine esplorativa avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo pretorio,
nel sito istituzionale Comunale e nel sito Ministero Infrastrutture e Trasporti sezione
contratti pubblici con scadenza il 29.12.2016;
− l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura non comporta interferenze di
cui all’art.26 del D.Lgs.81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e, pertanto, l’importo degli
oneri della sicurezza è pari a zero;
− la convenzione sarà stipulata per scrittura privata in forma elettronica ai sensi
dell’art.37, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti;
3) Di approvare, in relazione alla procedura di cui al precedente punto 2), la seguente
documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
− schema di avviso di manifestazione di interesse (allegato 1);
− fac-simile di manifestazione di interesse (allegato 2);
− schema di convenzione (allegato 3);
4) Di dare atto che la spesa a carico del Comune in ordine al contributo previsto in €.
15.000,00 ai sensi del capitolato risulta finanziata con fondi comunali previsti nel bilancio
di previsione 2016/2018 approvato con Deliberazione C.C. n.23 del 26.05.2016 e nel
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 approvato con Deliberazione G.C. n.39 del
23.06.2016 e s.m.i. esercizio 2017;
5) Di dare atto che il codice CIG del procedimento relativo al presente atto è il seguente
ZE71CAF9E8;
6) Di dare atto che alla pubblicizzazione della presente procedura si provvederà ai sensi
della normativa vigente in materia e dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 senza oneri per l’Ente;
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il responsabile dell’AREA EC.CO FINANZ.,
AFF. GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA
F.to FAVETTI SILVANA

N. 782 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi
dal 22-12-2016 al 06-01-2017

Data 22-12-2016

Il responsabile della pubblicazione
____________________________

___________________________________________________________________________
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