
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SPORT UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO RAGIONERIA

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    276    DEL     15/04/2010 

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  IMPIANTO  SPORTIVO  DENOMINATO 
"PALESTRA VIA DEL PORTO - PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE 
BANDO DI GARA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SPORT 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   293  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr.87 del 30/11/2009, dichiarato 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Regolamento per l'affidamento in gestione degli 
impianti sportivi comunali – approvazione”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.191 del 21/12/2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  ad oggetto: “Affidamento in gestione degli impianti  sportivi 
comunali – definizione delle condizioni economiche”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.187 del 24/03/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  ad oggetto: “Affidamento in gestione degli impianti  sportivi 
comunali – definizione delle condizioni economiche – delibera di G.C. 191 del 21/12/2009 
– rettifica per mero errore materiale”;

Verificato che le attuali concessioni degli impianti sportivi di proprietà del Comune:
1. Palazzetto dello Sport
2. Palestra Via del Porto – p.rialzato
3. Palestra Via del Porto – p.seminterrato
4. Palestra ginnastica artistica – s.geodetica A.E.
5. Impianto Atletica Leggera
6. Centro Calcistico Salvo D'Acquisto
7. Centro Calcistico Torconca
8. Skate park – Parco della Pace

sono scadute al 31/12/2009  e che con il suindicato atto di C.C. nr. 87 del 30/11/2009 “si 
dava atto che le attuali concessioni proseguono fino alla stipula col nuovo concessionario, 
nel caso in cui ciò avvenga successivamente al 31/12/2009”;

Vista le  L.R. n.11 del  06/07/2007 “Disciplina delle  modalità di affidamento della 
gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”

Preso atto che per i seguenti impianti sportivi di proprietà comunale 
➢ Palestra ginnastica artistica – s.geodetica A.E.
➢ Impianto Atletica leggera
➢ Skate park – Parco della Pace

si procederà ad affidamento diretto della concessione:

Preso atto della  volontà  dell'Amministrazione di  indire  apposita  gara ad evidenza 
pubblica  per  la  concessione  dell'impianto  sportivo  di  proprietà  comunale  denominato 
“Palestra  Via  Del  Porto  –  p.seminterrato”  espletando  quindi  la  correlativa  procedura 
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disciplinata dall'art.30 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., mediante criterio di aggiudicazione 
che sarà quello dell'offerta  economicamente più vantaggiosa e che si assegneranno max 80 
punti alla qualità e max 20 punti al prezzo come meglio disciplinato nel bando di gara; 

Considerato che la concessione della gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi 
avrà  una  durata  di  anni  5  (cinque)  decorrenti  dalla  data  di  stipula  della  convenzione  , 
eventualmente rinnovabile di anni 2 (due) , per una sola volta;

Visto, a tal proposito, lo schema del  bando di gara completo dei relativi allegati, 
depositato  agli  atti  della  presente  determinazione  dirigenziale,  che  andrà  a  disciplinare 
l'anzidetta procedura;

Dato atto che il su indicato bando sarà  pubblicato come segue:
➢ sul sito internet del Comune;
➢ per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione locale:

  La Voce;
  Il Corriere di Rimini;
  Il Resto del Carlino;

Dato altresì atto che per le suddette pubblicazioni occorre preventivare una spesa 
complessiva di presunti euro 220,00;

Ritenuto di procedere a indire la sopracitata procedura di gara aperta;

Visto l'art.8 comma 1 lettera m) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i 
servizi  in  economia  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del 
15.03.2007;
              

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa 
diretta ai sensi dell'art.13, comma 4,  lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in 
economia;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  indire  apposita  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in  concessione 
dell'impianto  sportivo  di  proprietà  del  Comune  denominato  “Palestra  Via  del  Porto  – 
p.seminterrato”;

2) di approvare quindi lo schema del  bando di gara completo dei relativi allegati, 
depositato agli atti della presente determinazione dirigenziale;

3) di evidenziare, come esposto in premessa, che la suddetta concessione avrà una 
durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula della convenzione , eventualmente 
rinnovabili di anni 2 (due) , per una sola volta, mediante criterio di aggiudicazione che sarà 
quello dell'offerta  economicamente più vantaggiosa e che si assegneranno max 80 punti 
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alla qualità e max 20 punti al prezzo come meglio disciplinato nel bando di gara; 

4) di procedere alla pubblicazione del  suddetto bando come segue:
➢ sul sito internet del Comune;
➢ per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione locale:

  La Voce;
  Il Corriere di Rimini;
  Il Resto del Carlino;

5)  di dare mandato all'ufficio Contratti  di esperire con urgenza tutte le necessarie 
procedure al fine di addivenire alla pubblicazione e inserzione del sopracitato bando di gara 
per le quali è stata quantificata in complessivi e presunti Euro 220,00 la correlativa somma 
necessaria con assunzione del correlativo impegno di spesa sul capitolo 270004 “ spese per 
pubblicazione avvisi d'asta” del bilancio 2010 - codice Siope 1337 autorizzando l'Economo 
Comunale ad anticipare detta somma;

6) di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione:
 bando di gara completo dei relativi allegati

5)   di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270004 682 2010 220,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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