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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
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DETERMINAZIONE  N. 22/LP         DEL 10/03/2015

OGGETTO CONCESSIONE  GESTIONE  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  IN  LOC.  BERNINO. 
APPROVAZIONE ATTI PER INDIZIONE GARA.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 111 del 15/12/2014 esecutiva a termini di legge, al fine di individuare  
il modello di gestione che offra migliori garanzie di solidità economica e finanziaria e che garantisca il mantenimento 
delle finalità pubbliche nell’uso degli spazi e la qualità dei servizi, è stato approvato l’atto di indirizzo relativo alla  
gestione degli impianti sportivi comunali posti in Loc. Bernino e precisamente:
-Piscina comunale coperta;
-Piscina comunale scoperta comprensiva degli spazi a verde;
-Struttura bar a servizio delle due piscine;
-Palazzetto dello Sport;
-Spazio esterno destinato a pista polivalente, inclusa copertura stagionale pressostatica;
-Accessi e vie interne all’area sportiva in condivisione con la Società Sportiva U.P.P., che gestisce i campi di calcio di 
pertinenza nell’area stessa;

che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il piano di concessione a terzi degli impianti sportivi comunali 
viste anche le positive esperienze fin qui maturate;

che  tale  sistema di  gestione  è quello che consente una giusta sintesi  tra  contenimento dei  costi  e  servizi  resi  alla  
cittadinanza  da  parte  di  soggetti  con  specifica  competenza  che  svolgono  un  servizio  per  conto  della  medesima 
Amministrazione Comunale;

che il prossimo 30/Aprile scadrà la convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali di cui trattasi e che si  
rende pertanto necessario promuovere una selezione pubblica per affidare una nuova concessione dei suddetti impianti  
sportivi;

che l’Amministrazione Comunale intende affidare in concessione gli impianti sportivi in questione ai sensi dell’art. 30  
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con procedura aperta  ad evidenza pubblica ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Ciò premesso;

Visto che  le  condizioni  della  concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali  in  questione sono riportate  
nell’apposito capitolato speciale di appalto allegato sub A) al presente atto;

Rilevato che la durata della concessione è fissata in anni tre (3) decorrenti dalla data di consegna degli impianti sportivi  
con possibilità di proroga per un uguale periodo di tempo ed anche per periodi inferiori o frazionati;

Preso atto che la convenzione attualmente in essere è in scadenza al 30/04/2015;

Considerato che il corrispettivo annuo d’uso da versare al Comune da parte del Gestore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., posto a base di gara e soggetto ad offerta in aumento, è fissato in Euro 3.000 oltre I.V.A. 
come per legge;

Visto  altresì  che  sulla  base  dell’esperienza  gestionale  attualmente  in  essere  e  sulla  base  dei  criteri  formulati  
nell’apposita relazione redatta dal commercialista all’uopo incaricato dal Comune, in atti preso questo Settore, è stato  
stabilito un contributo annuo da erogare al concessionario, a parziale copertura delle spese di gestione pari ad Euro  
120.000 (oltre I.V.A. come per legge) e delle spese di investimento pari ad Euro 40.000 (oltre I.V.A. come per legge) e  
quindi per un totale annuo di Euro 160.000 (oltre I.V.A. come per legge) quale contributo massimo posto a base di gara, 
soggetto a ribasso, finalizzato a sostenere l’equilibrio economico della gestione degli impianti sportivi comunali di cui  
trattasi;

Dato atto che il valore complessivo contrattuale massimo della concessione definito in base al fatturato presunto, come  
meglio dettagliato all’art. 3, del capitolato speciale di appalto, è pari ad Euro 1.600.000 (oneri fiscali esclusi) per il 
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primo triennio e che con la possibilità di proroga per un ulteriore triennio si determina in complessivi Euro 3.200.000 
(oneri fiscali esclusi) ;

Ritenuto che “la procedura aperta” prevista dall’art. 3, comma 37 e dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l’individuazione degli operatori che possono presentare offerta per l’affidamento di un contratto pubblico garantisca la  
massima  partecipazione  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza;

Ritenuto altresì di affidare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti di cui un massimo di  
30 punti relativamente alla parte economica ed un massimo di 70 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e  
del progetto sulla base dei criteri selettivi per la valutazione delle offerte allegati sub B) al presente atto;

Ritenuto di dover approvare i sotto indicati atti redatti sulla base degli indirizzi al riguardo impartiti dall’Organo 
Consiliare con il già citato atto n° 111/2014 al fine dell’indizione dell’apposita gara:

1) Allegato A): CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RELATIVI ALLEGATI così costituiti :

1. Planimetria delle aree e degli impianti oggetto di concessione;
2. Studio di fattibilità messa a norma e adeguamento prevenzione incendi Palazzetto 

ed Esame progetto messa a norma e adeguamento del Palazzetto;
3. Elenco dei dipendenti dell’attuale Gestore;
4. Copia  vigente  Regolamento  per  la  gestione  e  l’uso  degli  impianti  sportivi  

comunali.
5. Copia vigente Disciplinare per la concessione e l’uso delle palestre comunali;
6. Copia deliberazione della Giunta Comunale nr. 363 del 29/12/2014, di fissazione 

delle tariffe per l’anno 2015;
7. Piano delle manutenzioni ordinarie;
8. Estratto della relazione prot. n° 36028 del 09/12/2014;
9. Inventario dei beni mobili.

2) Allegato B): CRITERI SELETTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  119 del  23/07/2009 esecutiva  a  termini  di  legge  con la  quale il  
sottoscritto Dirigente è stato nominato Responsabile unico del procedimento per i lavori pubblici e che lo stesso è 
individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 272 del  D.P.R. n° 207/2010 “Responsabile delle 
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici servizi e forniture”;

Visto:

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
la vigente normativa regionale in materia;
il vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;
il vigente Disciplinare per l’assegnazione degli spazi presso le palestre scolastiche e comunali e per l’assegnazione degli  
spazi acqua presso le piscine comunali del Bernino;
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di funzioni e responsabilità della Dirigenza 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla  regolarità tecnica da parte del  
Dirigente  del  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  e  della  necessità  di  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la  
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora 
vigenti;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n°  25  del  27/01/2015  avente  ad  oggetto  “Esercizio  Provvisorio  2015 
“Determinazioni”;
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DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento.

2) Di approvare i seguenti atti allegati sub A) e sub B) al fine di indire apposita gara per l’affidamento della concessione  
della gestione degli impianti sportivi comunali in Loc. Bernino come in premessa indicati tramite procedura aperta ad 
evidenza pubblica ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
a) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RELATIVI ALLEGATI così costituiti :

1. Planimetria delle aree e degli impianti oggetto di concessione;
2. Studio di fattibilità messa a norma e adeguamento prevenzione incendi Palazzetto ed Esame progetto 

messa a norma e adeguamento del Palazzetto;
3. Elenco dei dipendenti dell’attuale Gestore;
4. Copia vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;
5. Copia vigente Disciplinare per la concessione e l’uso delle palestre comunali;
6. Copia deliberazione della Giunta Comunale nr. 363 del 29/12/2014, di fissazione delle tariffe per 

l’anno 2015;
7. Piano delle manutenzioni ordinarie;
8. Estratto della relazione prot. n° 36028 del 09/12/2014;
9. Inventario dei beni mobili.

b) CRITERI SELETTIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE;

3) Di prenotare la spesa complessiva stimata di Euro 585.600 (Euro 480.000 oltre I.V.A. 22% 105.600) per il periodo 
presunto dall’01/05/2015 al 30/Aprile/2018 come segue:

ANNO 2015

Euro 130.133,34 (Euro 106.666,67 oltre I.V.A. 22% Euro 23.446,67) periodo presunto dal 01/05/2015 al 31/12/2015 al 
Capitolo 2260 “Appalto gestione piscina e palazzetto dello Sport Bernino” Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2, Intervento 
3 del bilancio 2015 in corso di formazione che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti, codice SIOPE  
1306;

ANNO 2016

Euro 195.200,00 (Euro 160.000 oltre I.V.A. 22% Euro 35.200,00) ad analogo capitolo del bilancio 2016 che verrà  
dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;

ANNO 2017

Euro 195.200,00 (Euro 160.000 oltre I.V.A. 22% Euro 35.200,00) ad analogo capitolo del bilancio 2017 che verrà  
dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;

ANNO 2018

Euro 65.066,66 (Euro 53.333,33 oltre I.V.A. 22% Euro 11.733,33) per il periodo 01/01/2018 30/04/2018 ad analogo  
capitolo del bilancio 2018 che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;.

4) Di introitare l’importo di Euro 10.980,00 (Euro 9.000 oltre I.V.A. 22% Euro 1.980,00) per il periodo presunto dal 
01/05/2015 al 30/04/2018 come segue:

ANNO 2015
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Euro 2.440,000 (Euro 2.000,00 oltre I.V.A. 22% Euro 440,00) per il periodo presunto dal 01/05/2015 al 31/12/2015 ad  
apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio 2015 in corso di formazione;

ANNO 2016

Euro 3.660,00 (Euro 3.000 oltre I.V.A. 22% Euro 660,00) ad apposito analogo capitolo del bilancio 2016;

Euro 3.660,00 (Euro 3.000 oltre I.V.A. 22% Euro 660,00) ad apposito analogo capitolo del bilancio 2017;

Euro  1.220,00  (Euro  1.000,00  oltre  I.V.A.  22% Euro  220,00)  per  il  periodo  dall’01/01/2018 al  30/Aprile/2018ad 
apposito analogo capitolo del bilancio 2018.

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Gare del Comune per l’avvio dell’iter per procedere ad  
apposita gara.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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