
Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 su: 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  “ROSA BIANCA” IN 

LOCALITA’ BORGO FERRONE. 

 

Premesse 

• il Comune di Mondovì è proprietario in Loc. Ferrone, di un impianto sportivo polivalente costituito da campi 

da tennis coperti, campi da bocce coperti e scoperti, edificio a servizio degli impianti (servizi, spogliatoi, area 

destinata a servizio di somministrazione e locali accessori); 

• nell’anno 1986 l’Ing. Bongioanni Pierantonio, per dimostrare la propria gratitudine alla Città di Mondovì, che 

gli ha offerto molte occasioni professionali, si offre di realizzare la costruzione di un campo da tennis, con 

relativo servizio e spogliatoio, nell’area sportiva del Ferrone, facendosi interamente carico delle spese 

necessarie; 

• con atto rep.1595 del 2/7/1987 viene accettato in donazione il campo dal tennis  di cui al punto precedente - da 

realizzarsi a  totali spese del donante  - nell’area sportiva del Ferrone, già di proprietà comunale; 

• nell’anno 1989, il comune di Mondovì manifesta la necessità di affidare a terzi la gestione del neo realizzato 

campo da tennis; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 20/03/1990 viene disposto l’affidamento decennale del 

nuovo campo da tennis comunale all’Associazione Borgo Ferrone, appositamente costituitasi, che formula 

domanda per la gestione dell’impianto (contratto rep. 2149 del 27/04/1990); 

• nell’anno 1990, l’Associazione Borgo Ferrone richiede al Comune di poter realizzare, a proprie spese, 

l’impianto di illuminazione del campo da tennis; 

• nell’anno 1996 viene approvato il progetto per la realizzazione di un fabbricato di servizio e la costruzione di 

n. 2 campi da tennis in sintetico, con relativa copertura; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 7/10/1998,  a seguito di lavori di implementazione del 

centro sportivo, venne stipulato  il  rep. 4288 del 20/03/1999, di rinnovo dell’affidamento all’A.B.F. fino 

25/10/2000; 

• con contratto rep. 4879/2001 venne rinnovata la gestione dall’A.B.F. dal 26/10/2000 al 25/10/2003; 

• nell’anno 2002, l’A.S.F. presenta istanza per la realizzazione, a proprie spese, di opere di completamento del 

complesso sportivo e , con Concessione Edilizia n. 24/2003, il Comune di Mondovì autorizza la Società 

sportiva ad eseguire i lavori di sistemazione degli spazi esterni, la risistemazione dei campi da bocce con 

copertura in legno lamellare e la realizzazione di due campi da bocce “alla petanque”; 

• con contratto Rep. 5422 del 28/03/2003 è stato formalizzato l’affidamento dell’impianto sportivo in oggetto 

all’Associazione Borgo Ferrone per un periodo di 10 anni, a fronte degli ingenti lavori di implementazione 

assunti in carico dalla Società affidataria; 

• nell’anno 2010, l’A.B.F. presenta istanza al Comune per la realizzazione, a proprie spese di n. 4 campi da 

bocce scoperti, implementando ulteriormente l’impianto sportivo; 

• con atto Rep. 7483 del 22/12/2011 è stata altresì formalizzata la convezione tra il Comune di Mondovì e il 

gestore degli impianti sportivi in oggetto per la messa a disposizione di idonei spazi al Centro d’Incontro 

Anziani del Ferrone, all’interno della suddetta struttura; 

• a fronte di tale impegno il Comune corrisponde con stanziamenti a Bilancio per trasferimenti del Settore 

Sociale, un rimborso spese annuo di € 1.500 a parziale copertura delle spese sostenute dal gestore per 

l’utilizzo a titolo gratuito da parte del Centro d’Incontro Anziani dei suddetti locali; 

• l’articolo 13 (“Rinnovo della Convenzione”) del contratto rep. 5422/2003 prevedeva la possibilità di rinnovo 

alla scadenza, previa determinazione delle parti; 

• l’intervenuta sostituzione dell’ art. 6 della Legge  n. 537 del 24/12/1993, da parte dell’art 44, della  L. 23 

dicembre 1994, n. 724 nonché la successiva abrogazione di quest’ultimo da parte dell’articolo n. 256 del  

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, hanno reso di fatto non esercitabile la clausola contrattuale prevista 

dall’articolo 13 del surrichiamato contratto di gestione; 

• la società affidataria, nel corso dell’affidamento in gestione, in virtù della possibilità prevista dal novellato 

articolo 13,  ha assunto impegni finalizzati alla miglioria dell’impianto e non economicamente ammortizzati 

nella sola decorrenza del primo periodo contrattuale; 

• con Determinazioni Dirigenziali n. 171 del 28/02/2013 e n. 1241 del 24/09/2013 è stato prorogato 

l’affidamento in gestione dell’impianto in oggetto sino al 31/08/2014, al fine di poter espletare le necessarie 

procedure di gara, ma soprattutto di definire se i suddetti investimenti realizzati dal gestore in virtù 

dell’originaria possibilità di rinnovo potessero essere, previa analisi di puntuale piano di ammortamento 

residuo, posti a carico del nuovo affidatario da individuarsi attraverso procedura di gara aperta; 

• l’articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 

che, ai commi 20 e seguenti, stabilisce: 
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• 20.  Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata 

sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 

• 21.  Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti 

previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, 

entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di 

scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti 

che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi 

previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 18/12/2013 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 34 -  comma 21 - del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 

dicembre 2012 n. 221, la ricognizione degli affidamenti di servizi pubblici aventi rilevanza economica in 

essere, sulla scorta degli approfondimenti condotti da ciascun Dipartimento/Servizio Autonomo del Comune 

di Mondovì; 

• dalla suddetta ricognizione è emerso che l’affidamento in concessione dell’impianto in oggetto risulta essere 

non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea e pertanto per gli effetti del disposto del richiamato 

art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 comma 21, l’affidamento in essere disposto con D.D. n. 1241 del 

24/09/2013 risulta cessare automaticamente al 31/12/2013. 

 
 

 

PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

 

Valutazione relativa all’economicità. 

La gestione dell’impianto in oggetto non può essere effettuata in economia diretta dal Comune di Mondovì, in 

quanto l’Ente non dispone di personale in esubero da collocare presso gli impianti in oggetto né tantomeno è 

in condizione, stanti i limiti imposti dalla normativa vigente, di prevedere l’attivazione di procedure di 

assunzione per l’incremento delle risorse umane a disposizione da destinare a tale scopo. L’impianto sportivo 

in oggetto risulta inoltre generare proventi derivanti dalle tariffe d’utilizzo delle diverse aree/campi da gioco e 

dalla gestione del servizio di somministrazione riservato agli utenti, caratterizzandosi quindi come servizio 

pubblico di possibile  interesse ai fini di una gestione esternalizzata.  

 

Oggetto - La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell’impianto sportivo polivalente di proprietà 

comunale “Rosa Bianca” sito in Loc. Borgo Ferrone. La durata del servizio è prevista in anni 3 (tre) con 

decorrenza 01/05/2014 e sino al 30/04/2017.  

 

L’attivazione della procedura idonea ad individuare le condizioni di affidamento della concessione è stata 

preceduta da una Deliberazione della Giunta Comunale assunta in data 19/12/2013 che, ai sensi del nuovo 

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con D.C.C. n. n. 06 del 04 febbraio 2013 ha 

definito gli indirizzi di riferimento per l’affidamento in gestione della struttura.  

 

La forma di affidamento prescelta è la procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/06, con 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

Con atto dirigenziale n. 1855 del 28/12/2013 è stata approvata la determinazione a contrattare ex art. 192 del 

D.Lgs. 267/00. 

Ai sensi art. 30 del D.lgs 163/2006, i documenti di gara saranno pubblicati su: 

 

 

 - G.U.R.I. 

- 2 TESTATE A TIRATURA NAZIONALE 

- OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

- ALBO PRETORIO DELL’ENTE 

- SITO INTERNET DELL’ENTE 



 

La suddetta procedura di gara presenta i seguenti contenuti: 

 

 FINALITA’ DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: con il conferimento della 

concessione ed il seguente contratto si intende affidare il servizio di gestione degli impianti 

sportivi comunali “Rosa Bianca” in località Borgo Ferrone; 

 

 OGGETTO DELLA CONCESSIONE: il contratto avrà per oggetto l’affidamento in concessione 

di un impianto sportivo polivalente, sito in loc. Borgo Ferrone e costituito da: 

n. 2 campi scoperti per il gioco delle bocce alla petanque; 

n. 4 campi scoperti per il gioco delle bocce con manto in terra; 

n. 4 campi coperti per il gioco delle bocce con manto in terra; 

n. 2 campi da tennis coperti con fondo sintetico; 

immobile destinato a bar, sala TV, spogliatoi, servizi e locale pronto soccorso; 

 

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata e comprenderà le clausole 

essenziali riportate nel Capitolato, nonché ogni elemento per il quale il concorrente risultante vincitore 

avrà fornito esplicito impegno in sede di progetto presentato, ogni altra caratteristica contrattata tra 

l’Amministrazione Comunale e la ditta individuata per la gestione; 

 

 VALORE DELLA CONCESSIONE: il valore della concessione in oggetto, costituito dagli 

incassi presunti derivanti dalla gestione dell’impianto ammonta ad € 103.000,00 annui I.V.A. 

compresa (per un totale di € 309.000,00 IVA compresa per i 3 anni di affidamento previsti); 

 

 CANONE CONCESSORIO: il canone di concessione posto a base di gara è fissato in € 3.300,00 

annui IVA compresa. L’importo del canone concessorio risulta dalla deduzione del valore del 

contributo, inizialmente previsto, quantificato in € 1.500,00 e riconosciuto dal Comune a fronte 

del mantenimento della sede del Centro di Incontro Anziani del Ferrone nei locali all’interno del 

centro sportivo in oggetto.  

 

 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: il contraente sarà scelto attraverso procedura 

aperta di cui agli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 

Contestualmente, con il medesimo atto dirigenziale n 1855 del 28/12/2013 al fine di non privare gli abitanti 

della località del servizio assicurato dal circolo ricreativo/sportivo che costituisce punto di ritrovo dei 

giovani, sede del Centro d’Incontro Anziani e centro di aggregazione consolidata e al contempo per poter 

svolgere le operazioni relative alla procedura di gara per l’affidamento in oggetto è stata disposta una 

proroga dell’affidamento in concessione in capo all’attuale gestore (A.S.D. Associazione Borgo Ferrone) 

sino al 30/04/2014, alle medesime condizioni del contratto in essere, rep. 5422/2003 e succ. integrazione 

rep. 7483/2011.  

 

    

 

 

 


