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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che si rende necessario provvedere ad affidare la gestione dell’impianto sportivo sito in San Bellino, Via 

Codosa n. 16, intitolato a Giovanni Broccanello, in riferimento in particolare agli spazi colorati in giallo sulla piantina 

che si allega al presente atto per formarne parte integrante (CIG: Z871EEFED5);  

 
Precisato ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire agli abitanti di San Bellino la promozione e 
partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e comunque delle fasce deboli della popolazione, 
affidando la gestione dei relativi impianti a soggetti terzi, atteso l’alto valore sociale da riconoscere a tali 
associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive oltre che nella valorizzazione e nel miglior 
utilizzo possibile delle strutture sportive; 

 il contratto ha ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo sopra richiamato 

Ritenuto di procedere conformemente a quanto previsto dall’art. 8 sul Regolamento per l’assegnazione di beni 
comunali, alla stregua del quale, nell’ipotesi in cui si intenda affidare all’esterno la gestione degli impianti sportivi, 
occorre procedere tramite lo svolgimento di una procedura selettiva; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara (il cui contenuto si intende approvato 
e per qui integralmente trascritto in allegato) e che, pertanto, la scelta del contraente verrà effettuata delle 
disposizioni richiamate nella documentazione di gara e facendo riferimento, alla normativa di cui al d. lgs. 
50/2016 (codice contratti pubblici); 

Visti: 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL); 

 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2017 e il bilancio pluriennale 2017/ 2019, nonché la 
delibera di Giunta n. 26 del 16 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2017, affidando ai responsabili di settore i 
relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 TUOEL; 

Visto il decreto del Sindaco n. 1  del 27 aprile 2017, con il quale l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento è 
stato affidato al Segretario Comunale; 

Vista la delibera di Giunta n.47   del 06/06/2017, che funge da atto di indirizzo in relazione allo svolgimento della 
procedura selettiva; 

Valutato opportuno, relativamente alla costituzione della Commissione aggiudicatrice della gara in parola, di 

demandarne la nomina a successivo provvedimento; 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di indire una procedura selettiva avente ad oggetto la gestione dell’impianto sportivo sito in San Bellino, Via Codosa 

16, intitolato a Giovanni Broccanello, limitatamente agli spazi colorati in giallo sulla piantina che si allega al presente atto; 

2. di stabilire che il suddetto contratto avrà la durata di anni dieci (dal 1 agosto 2017 al 1 agosto 2027); 

3. di dare atto che l’aggiudicazione della gara di cui al punto 1 sarà effettuata in favore del soggetto che presenterà 
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l’offerta migliore sulla base di quanto stabilito e secondo le modalità indicate nell’allegato bando di gara; 

4. di approvare gli atti di gara, che si sostanziano nel Bando di Gara (Allegato A),  lettera di invito (Allegato B), 
Convenzione (Allegato C), allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa; 

5. di stipulare il contratto secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti; 

6. di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già citata sul profilo del 

committente di questo Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. 

 
 
 
San Bellino, 08-06-2017 

 

 Il Funzionario 
 F.to Cirillo Giovanni 
 
 
 
 
 


