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

AFFIDAMENTO  GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  DI SANT’ANNA AVAGNINA 

 

Premesse 

- con atto deliberativo n. 217 del 22/05/2002 la Giunta approvò il progetto dei lavori di “Costruzione 

di un impianto sportivo polivalente a Sant’Anna Avagnina” comprensivo di un immobile destinato a 

bar, spogliatoi, servizi e locale termico nonché di campo da calcio e area giochi; 

- in data 16/07/2003 venne terminato il primo lotto dei lavori relativo alla costruzione del fabbricato 

suddetto nonché le principali opere di urbanizzazione (parcheggio e vie d’accesso); 

- con atto rep. 5667 del 12/05/2004 il Comune concesse in locazione al “Circolo Acli Sant’Anna” 

l’edificio da destinare a circolo/bar ed in custodia la restante porzione del fabbricato e l’area esterna 

di pertinenza sino all’11/05/2010; 

- in data 09/07/2010 sono stati ultimati i lavori relativi al secondo lotto e pertanto è risultata 

completata la realizzazione dell’intero complesso sportivo; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 29 marzo 2011, questo Comune ha autorizzato il 

“Circolo Acli Sant’Anna” ad utilizzare i locali dell’impianto sportivo di cui al contratto di locazione 

su richiamato, fino ad esecuzione della gara per l’affidamento dell’impianto sportivo, al solo scopo 

di non privare la comunità della frazione del punto di aggregazione,  gravando l’utilizzo 

dell’impianto dei medesimi oneri previsti dal citato contratto e dando atto che l’autorizzazione 

temporanea non avrebbe potuto creare pregiudizi a scapito della gara, né costituire diritto di 

prelazione a favore del Circolo Acli; 

- con nota ns. prot. n. 31439 del 27/12/2012 il Sig. Baduero Bruno, Presidente del “Circolo Acli 

Sant’Anna” ha comunicato a questo Comune che a far data dal 30/12/2012 il Circolo intendeva 

rinunciare alla gestione temporanea dell’impianto in oggetto ; 

- con comunicazione ns. prot. n. 542 del 09/01/2013 la Sig.ra Sciandra Paola, Presidente del Circolo 

US ACLI “A.S.D. Amici di Sant’Anna”, costituitosi in data 01/01/2013 (così come da Atto 

Costitutivo e relativo Statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate - Agenzia di Mondovì, in data 

03/01/2013 - n. 13, Vol. // Mod. 3) ha richiesto l’affidamento in gestione dell’impianto in oggetto 

alle medesime condizioni dell’affidamento temporaneo concesso al precedente gestore (Circolo Acli 

Sant’Anna); 

- nelle more dell’approvazione del nuovo “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti 

sportivi comunali”, (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 4/2/2013) non è stato possibile 

provvedere all’esperimento formale di una procedura di gara per l’affidamento dell’impianto 

sportivo e pertanto, al fine di garantire la funzionalità della struttura e la fruizione dell’impianto da 

parte della frazione, si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 26/01/2013 ad 

affidarne la gestione temporanea per la durata di 6 mesi al Circolo costituitosi con la denominazione 

Circolo US Acli “A.S.D. Amici di Sant’Anna”,  dando atto che l’attività esercitata dallo stesso era 

rispondentente alla destinazione d’uso dell’impianto ed il Circolo rispondente al principio di 

territorialità di cui all’art. 4 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi in allora ancora 

vigente (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2005); 
 

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, pur se di modico importo, 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. Il fatto che una prima gara sia andata deserta è però anche chiaro indice 

della difficoltà di gestire in pareggio detta struttura 

 

 

 

 



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

proprietà comunale sito in Loc. Sant’Anna Avagnina. La durata del servizio era prevista in anni 5 

(cinque) con decorrenza 13/08/2013 e sino al 12/08/2018.  

 

 

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

preceduta da una Deliberazione della Giunta Comunale (D.G.M. 127 del 13/06/2013) 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 stata 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. 784 del 18/06/2013 è stata approvata la determinazione a contrattare ex art. 192 

del D.Lgs. 267/00 e si è dato seguito alla procedura di gara. 

 

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

 

• OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

• ALBO PRETORIO DELL’ENTE  

• SITO INTERNET DELL’ENTE  

Nel termine temporale stabilito per la conclusione della gara (ore 12 del giorno 05/07/2013) non è pervenuta 

alcuna offerta di gestione e pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 903 del 09/07/2013 si è preso atto 

dell’esito di gara deserta. Il medesimo esito è stato reso pubblico attraverso l’Osservatorio Regionale dei 

Contratti Pubblici, l’Albo Pretorio dell’evento e il sito internet comunale. 

 

Successivamente, al fine di non privare gli abitanti della frazione del servizio assicurato dal circolo 

ricreativo/sportivo che, soprattutto durante la stagione estiva,  costituisce punto di ritrovo dei giovani e 

centro di aggregazione consolidata e al contempo per poter predisporre una nuova procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto è stata richiesta all’ U.S. Circolo ACLI “A.S.D. Amici di Sant’Anna” la 

disponibilità a gestire in concessione l’impianto sportivo fino al 31 dicembre 2013, alle medesime 

condizioni del contratto in essere, rep. 7697 del 13/02/2013. Con nota ns. prot. n. 21957 dell’8 agosto 2013 

l’ U.S. Circolo ACLI “A.S.D. Amici di Sant’Anna” ha formalizzato la propria disponibilità alla proroga 

tecnica della gestione dell’impianto sportivo fino al 31 dicembre 2013. Con Determinazione Dirigenziale 

n. 1080 del 10/08/2013 si è provveduto pertanto a prorogare fino al 31 dicembre 2013 l’affidamento in 

gestione del circolo ricreativo e degli impianti sportivi siti in Sant’Anna Avagnina, secondo le condizioni e 

clausole del contratto in essere sottoscritto con l’ ”U.S. Circolo ACLI “A.S.D. Amici di Sant’Anna”. 

 

Con atto dirigenziale n. 1701 del 16/12/2013 è stata approvata la determinazione a contrarre ex. Art. 192 

del D.lgs. 267/2000 per l’avvio di una nuova procedura di gara che, nel rispetto degli indirizzi già fissati 

dall’Amministrazione Comunale con D.G.M. n.  127 del 13/06/2013, 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 del circolo ricreativo e degli impianti 

sportivi di Sant’Anna Avagnina; 

 

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

un impianto sportivo polivalente, sito in loc. Sant’Anna Avagnina e costituito da: 

o n. 1 campo da gioco per calcetto, con manto in erba sintetica; 

o n. 2 campi scoperti per il gioco delle bocce, con manto in terra; 

o n. 1 campo per il gioco del beach volley; 

o area gioco bimbi; 

o parcheggio pertinenziale; 

o immobile destinato a bar, spogliatoi, servizi e locale tecnico; 



 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 € 25.200,00 annui I.V.A. compresa (per 

un totale di € 75.600,00 IVA compresa per i 3 anni di affidamento previsti); 

 

 CANONE CONCESSORIO: il canone di concessione posto a base di gara è fissato in € 950,00. In 

luogo del pagamento del canone di concessione di cui al punto precedente è data facoltà al 

concorrente di presentare un piano contenente opere di miglioria che si intende assumere in carico, 

per un importo pari o maggiore all’importo del canone di concessione posto a base di gara; 

 

 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. 

 

 

    

 

 

 


