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Servizio:1.2 SERVIZIO URP AA. GG.
 

Responsabile del Servizio:SELLINI ANNA
 
 

OGGETTO:
DETEMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A
TERZI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ASSURA" DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN MORLUPO (RM) VIA ATLETI D'ITALIA, 162.

 
 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

            Premesso che:
-          il Comune di Morlupo è proprietario dell’Impianto Sportivo denominato “Campo Sportivo
Assura” sito in Via Atleti d’Italia, 162 00067 Morlupo (Rm), distinto catastalmente al foglio 10
part. 212;
-         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2016 si è provveduto
all’approvazione del regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali;

       Visto che :
1)      con propria deliberazione di G.C. n. 57 del 19.04.2016 l’Amministrazione Comunale ha
determinato gli Impianti sportivi con rilevanza economica, ed  ha  autorizzando il Responsabile
del Servizio 1.2 ad adottare tutti gli atti necessari per lo svolgimento di una procedura aperta per
 l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo “ASSURA” ;
2)      il dipartimento Tecnico Ambientale Servizio 3.3, ha redatto una relazione  utile alla
definizione del canone minimo di concessione dell’Impianto Sportivo con gestione a rilevanza
economica (ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 18 del regolamento perla gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali delibera C.C. 8/2016), Campo Sportivo “ASSURA” determinato in €
7.960,00 annui IVA esclusa;
3)      che l’onere della realizzazione delle opere e degli adempimenti necessari della messa a
norma e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sono a carico del soggetto che
risulterà affidatario come meglio specificato nell’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione
degli Impianti Sportivi “ASSURA” ;
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4)  che il soggetto gestore individuato dovrà assicurare  attraverso la gestione e la conduzione
dell’impianto sportivo l’onere:
- delle manutenzioni ordinarie individuate nell’allegato A della convenzione;
- delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni
sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
- della manutenzione e pulizia, con particolare attenzione del manto erboso come indicato nell’
Allegato A della convenzione;
- del rispetto degli obblighi e prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla
sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del
Comune di Morlupo;
- di contabilizzare gli incassi nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. Il
tariffario dovrà essere esposto e visibile all’utenza;
- dell’apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle concessioni d’uso
rilasciate dal Settore Politiche Sportive;
- del regolare versamento del canone di cui al successivo art. 20 della convenzione;
- della rigorosa osservanza della normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi e, in
particolare, di quanto disposto dal D.M. del 18 marzo 1996 (e successive integrazioni e modifiche) n.
61 con particolare riferimento agli artt. 14 e 19 (predisposizione dell’apposito “piano di sicurezza”),
tramite la nomina del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA;
- di dare comunicazione al Settore Politiche Sportive del nominativo del Datore di Lavoro (qualora la
tipologia della gestione lo preveda) e del Responsabile della Sicurezza, corredato dal relativo attestato
(indispensabile in caso di utilizzo dell’impianto per pubblico spettacolo);
- di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano
della Sicurezza”, dal regolamento comunale e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno
essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili all’utenza;
- di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni
in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di
sicurezza sul lavoro. Il Concessionario di Gestione risponde in ogni caso dell’operato sia del personale
assunto sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il
Concessionario di Gestione ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà
essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;
- di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e di dotarsi di defribillatore;
- di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e trasmissione dati;
- di farsi carico dei consumi dell’utenza del Gas GPL necessari per i riscaldamenti e l’A.C.S.
- di farsi carico della quota dei consumi di acqua ed energia elettrica come da convenzione;
- del controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto
(come da normativa vigente);
- di consentire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle
strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es:
interventi impianto idrico, asilo nido ecc ecc);
- degli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- degli obblighi relativi al pagamento della TARI;
- di non assegnare, nemmeno temporaneamente, gli spazi sportivi a terzi;
- di farsi promotore all’interno della struttura di almeno n.4 eventi sportivi annuali di carattere
regionale.
- di concedere n. 6 posti gratuiti per l’attività sportiva a bambini segnalati dal Servizio Politiche
Sociali del Comune di Morlupo
- di irrigare il campo sportivo esclusivamente con acqua di recupero piovana o mediante pozzo
artesiano ( le lavorazioni e le autorizzazioni necessarie saranno esclusivamente a carico del
Concessionario di gestione)
- di nominare almeno n.1 genitore di un atleta del sodalizio come dirigente.
- di non aumentare il costo del servizio di Scuola Calcio ai fruitori del servizio salvo espressa
autorizzazione del Servizio Politiche Sportive del Comune di Morlupo, dopo documentata necessità. La
quota iniziale  di riferimento per la scuola calcio sarà stimata prendendo in considerazione le tariffe di
scuola calcio di n. 3 Comuni limitrofi (n. 2 Comuni di riferimento scelti dall’Amministrazione
comunale e n. 1 Comune di riferimento scelto dall’Aggiudicatario).
- Il mancato rispetto del disposto dell’art. 8 potrà essere causa di  revoca della Concessione del Campo 
Sportivo “ASSURA”.

 
      Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
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             Vista la Delibera di G.C. n. 72 del 26.09.2006, e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente e previste le relative strutture
organizzative;
             Visto:

       1.   il Codice dei Contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolar modo:
- l’art. 30 comma 1 “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”
- l’art. 164 comma 2 Parte III “Contratti di concessione nel quale si specifica che alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applicano , per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del codice, relativamente ai principi generali,
alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, nonché alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi;
- l’art 36  “Contratti sotto soglia”

Visti inoltre gli artt. 60 “Procedura aperta” e l’art. 95 comma 2 “Criteri di aggiudicazione dell’
appalto”
Visto  il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

            Visto il decreto del Sindaco n. 10181 del 01.07.2016 che conferisce alla Sig.ra Anna Sellini
l'incarico di Responsabile  del Servizio 1.2 Servizio URP AA.GG. Archivio generale, servizio
Socio Assistenziale, Cultura, Sport, tempo Libero, e pubblica istruzione;
            Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza;

 
                                                                                                                             DETERMINA

 
   1)  di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale  della presente
determinazione:
   2)  di adottare la seguente determinazione a contrarre in relazione al combinato disposto
dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016,
e di individuare  i seguenti elementi e criteri:
-         la gara ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione dell’Impianto Sportivo
“ASSURA”, come risultante dalle    planimetrie in atti, alle condizioni e con le modalità tutte
riportate nell’allegato Avviso Pubblico;
-          la procedura di affidamento sarà effettuata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;
-      la concessione avrà la durata di 5 (cinque) anni dalla data di stipula della convenzione o della
consegna formale dell’Impianto. E’ escluso il rinnovo tacito.
-     le modalità di corresponsione del canone di Locazione sono meglio specificate nell’allegato
Avviso Pubblico.
3)      Elementi di Aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta
economicamente più vantaggiosa;;
L’offerta annua dovrà essere tassativamente, pena esclusione, in rialzo rispetto alla base d’asta
fissata in € 7.960,00 annui IVA esclusa;

            In caso di parità di punteggio, in osservanza del principio fissato in materia dall’art.90, comma
25, della Legge 27-12-2002 n. 289, saranno preferite le offerte presentate da società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali e che operano da più tempo sul territorio.
            L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la
facoltà prevista dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
            L’Amministrazione Comunale potrà decidere comunque di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come
disposto all’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016;

4)      di approvare in schema gli allegati A) Avviso Pubblico , B) schema di Convenzione, che
allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

 5)      di dare atto che i richiedenti, per essere ammessi alla selezione, dovranno far pervenire offerta
all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale sita in  Piazza del Municipio, 1  entro giorni 15
(quindici) dalla data di pubblicazione dell’ avviso oltre il quale le istanze saranno da considerarsi
fuori termine e quindi non ammissibili alla gara, con un plico debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, indirizzato a: “Comune di Morlupo Piazza del
Municipio,1 00067 Morlupo (Rm)-  recante esternamente la dicitura oggetto della gara “Comune
di Morlupo – Settore politiche sportive – partecipazione al bando  per l’affidamento della
gestione dell’impianto sportivo comunale “ASSURA”  sito in  Morlupo Via  Atleti D’Italia
162”.
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Oltre il termine di cui sopra non è considerata valida alcuna ulteriore offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Il
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico, pena la non ammissione
alla gara, deve contenere al suo interno 5 (cinque) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

-       Busta A -“Istanza di partecipazione con autocertificazione”
-       Busta B - “Statuto della società redatto nella forma dell’atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la
mancanza di finalità di lucro”
-       Busta C - “Copia della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo firmata in
modo leggibile, in ogni foglio per accettazione, dai soggetti partecipanti. Solo dal soggetto
capo gruppo in caso di raggruppamento già costituito
-     Busta D – “Progetto di Gestione” come definito dall’art. 7 della convenzione
-    Busta E – Offerta Economica
 
 6) di dare corso prontamente alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati sul
sito Istituzionale del Comune di Morlupo, per avviare la selezione volta all’individuazione del
Gestore dell’Impianto Sportivo Comunale “ASSURA”

 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì 06-07-2016
Il Responsabile del Servizio

SELLINI ANNA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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