
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 
 

DETERMINAZIONE N. 155 Del 06/05/2014    
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALESTRA I.P.S.I.A. A. 
SCOTTON SITO IN VIA DON P. CARPENEDO. 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'A.S.D. PATTINAGGIO 
ARTISTICO BREGANZE (VI). 
CIG Z8C0DBDF667.  

 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 
 

VISTO CHE: 
• con delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 09/01/2014, esecutiva, è stato approvato lo 

schema di bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sperimentazione 
sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 16/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 
P.R.O. 2014 in vigenza di esercizio provvisorio con assegnazione delle risorse ai responsabili 
di area; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2014 è stato approvato” il bilancio di 
previsione 2014-2016 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 06/03/2014, esecutiva, è stato approvato il 
P.E.G. 2014 con affidamento della gestione delle risorse ai responsabili di area; 

RICHIAMATI: 
• Il decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai 

responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
• Il vigente Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali; 
• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 

VISTO: 
• La deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2012 con la quale è stato approvato il “Regolamento 

comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali”; 
• La deliberazione di G.C. n. 3 del 19/01/2012 di approvazione del piano delle risorse e degli 

obbiettivi anno 2012, con la quale veniva dato mandato al Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed 
Infrastrutture di predisporre il bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione degli 
impianti sportivi comunali in riferimento alle linee strategiche di cui al programma 14 della 
ROO 2012-2014 (Obbiettivo OSA4 n. 7); 

• La deliberazione di G.C. n. 60 del 04/10/2012 di approvazione dello schema di convenzione 
per la concessione di gestione ed uso impianto/i sportivo/i comunali/i; 

• La deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013 di approvazione delle modifiche ed integrazioni 
allo schema di convenzione per la concessione di gestione ed uso impianto/i sportivo/i 
comunali/i; 



• La deliberazione di G.C. n. 23 del 23/05/2013 avente per oggetto: “Bando per l'affidamento 
del servizio di gestione mediante procedura aperta di alcuni impianti sportivi comunali. 
Indirizzi ai responsabili di area sull'importo del canone annuo da porre a base di gara”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 157 del 24/05/2013 
avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione di alcuni impianti sportivi di 
proprietà comunale. Indizione gara d'appalto mediante procedura aperta – Cig: Z22074A775”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 249 del 06/09/2013 
avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione di alcuni impianti sportivi di cui al 
bando aperto prot. 7089 del 24/05/2013. Presa d'atto di gara deserta. Approvazione dello 
schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo 
comunale denominato Palestra IPSIA A. Scotton, sito in Via Don P. Carpenedo, per il periodo 
transitorio dal 01/07/2013 al 30/06/2014 all'A.S.D. Pattinaggio  Breganze”; 

• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 37 del 07/02/2014 
avente per oggetto: “Affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato  
Palestra I.P.S.I.A. “A. S.cotton” sito in Via Don P. Carpenedo a Breganze. Secondo bando di 
gara – indizione di gara per affidamento del servizio mediante procedura aperta – Cig 
Z8C0DBDF667”; 

• Che le modalità della gara erano stabilite nel bando di gara predetto; 
• Che il bando di gara, prot. n. 1976 del 11/02/2014, è stato pubblicato all’albo pretorio 

comunale, nel sito internet del Comune; 
• La determinazione del Responsabile Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 90 del 20/03/2014 

avente ad oggetto: “Affidamento servizio di gestione mediante procedura aperta del 
dell'impianto sportivo denominato “Palestra I.P.S.I.A. A. Scotton” sito in Via Don P. 
Carpenedo. Cig: Z8C0DBDF667. Nomina commissione giudicatrice”; 

• Il verbale di gara della procedura aperta per l’affidamento servizio di gestione dell'impianto 
sportivo denominato “Palestra I.P.S.I.A. A. Scotton” sito in Via Don P. Carpenedo, datato 
27/03/2014; 

PRESO ATTO che: 
- risulta aggiudicataria provvisoria la A.S.D. Pattinaggio Artistico Breganze, P.Iva 

02664130248, con sede in Via Ferrarin n. 1 – 36042 Breganze (VI), secondo la soluzione 
gestionale ed economica offerta in sede di gara; 

- l’aggiudicataria provvisoria dovrà sottoscrivere apposita convenzione di concessione secondo 
i contenuti della soluzione gestionale ed economica offerta in sede di gara e costituire le 
cauzioni previste nel bando e disciplinare di gara; 

RITENUTO di aggiudicare provvisoriamente il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato 
“Palestra I.P.S.I.A. A. Scotton” sito in Via Don P. Carpenedo, alla A.S.D. Pattinaggio Artistico 
Breganze, P.Iva 02664130248, con sede in Via Ferrarin n. 1 – 36042 Breganze (VI); 

STABILITO che l’aggiudicazione definitiva prenderà forma con la sottoscrizione della convenzione di 
concessione e la costituzione delle cauzioni sopra indicate; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare 
l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

STABILITO che il CIG assegnato alla presente prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3 della L. 
136/2010 è il seguente:  Z8C0DBDF667; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO che: 
• risulta aggiudicataria provvisoria la A.S.D. Pattinaggio Artistico Breganze, P.Iva 

02664130248, con sede in Via Ferrarin n. 1 – 36042 Breganze (VI); 



• l’aggiudicataria provvisoria dovrà sottoscrivere apposita convenzione di concessione 
secondo i contenuti della soluzione gestionale offerta in sede di gara e costituire le cauzioni 
previste nel bando e disciplinare di gara; 

3. DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE il servizio di gestione dell'impianto sportivo 
denominato “Palestra I.P.S.I.A. A. Scotton” sito in Via Don P. Carpenedo, alla A.S.D. 
Pattinaggio Artistico Breganze, P.Iva 02664130248, con sede in Via Ferrarin n. 1 – 36042 
Breganze (VI); 

4. DI STABILIRE che l’aggiudicazione definitiva prenderà forma con la sottoscrizione della 
convenzione di concessione e la costituzione delle cauzioni sopra indicate; 

5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del 
D.Lgs. n. 163/2006 , è l'Ing. Diego Tollardo; 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
• E’ esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 
• Deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di 

adozione, per 15 giorni consecutivi, a’ sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 
contabilità.   

 
  
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED 

INFRASTRUTTURE 
Comune di Breganze, 06 maggio    2014  Ing. Diego Tollardo 
 
 


