
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 169 Del 19/05/2014    

 
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 MODALITA' D'USO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E 
RELATIVE PEDANE.   

 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” di seguito 
indicato col termine “regolamento”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.60 del 04.10.2012 veniva approvato lo schema di “convenzione per 
la concessione di gestione ed uso impianto/i sportivo/i comunale/i” 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.15 del 15.03.2012 con la quale venivano definite le modalità 
d’utilizzo pista e pedane per l’atletica leggera e spazi adiacenti siti in via A.Ferrarin; 
 
VISTA 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 da porre a base di gara”; 
 
STABILITO che con la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del  23.05.2013 sopra menzionata si 
indicava l’importo del canone annuo da indicare nell’offerta economica (in aumento) da porre a base 
di gara 
 

n. 
 

TIPO Denominazione Indirizzo Canone Annuo (oltre 
Iva di Legge se 

dovuta) posto a base 
di gara  

1 Palazzetto Palazzetto dello sport Via Ferrarin €   3.500,00 
2  Palestra IPSIA “A.Scotton” Via don P. 

Carpenedo 
€   2.000,00 

3 Palestre 
Scuole 

Palestra primaria e secondaria 1^ 
grado del capoluogo 

Via I.Fioravanzo e 
Piazzetta degli 

Alpini 

 
€   2.500,00 

 
4 

 
Stadio 

Campo calcio, pista e pedane 
atletica leggera, tribune, 
spogliatoi e locali presso “casa 
del custode” 

 
Via A. Ferrarin 

 
€   2.000,00 

 
 



VISTA la determinazione del responsabile dell’Area 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”; 
 
PRECISATO che gli impianti sportivi oggetto di affidamento mediante procedura aperta erano i 
seguenti: 

• Palazzetto dello Sport con locali, parcheggio e area di pertinenza, sito in Via Ferrarin; 
• Palestra IPSIA “A. Scotton” con locali, parcheggio e area di pertinenza sita in Via Don P. 

Carpenedo; 
• Palestre della Scuola Primaria sita in Via I. Fioravanzo e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado sita in Piazzetta degli Alpini, con locali e aree di pertinenza; 
• Stadio – Campo da calcio, pista e pedane di atletica leggera, tribune, spogliatoi e locali presso lo 

stabile “casa del custode”, altri locali e aree di pertinenza sito in Via Ferrarin; 
 
PRESO ATTO che il bando di gara approvato con la richiamata determinazione n. 157 del 
24.05.2013 prevedeva la scadenza delle offerte dalla procedura di selezione dei gestori dei diversi 
impianti sportivi entro le ore 12,00 del 18.06.2013; 
 
VERIFICATO che entro la suddetta data non è pervenuta nessuna offerta per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 
STABILITO che occorre garantire la continuità del servizio di gestione ed uso dell’impianto sportivo 
comunale denominato “Pista e pedane di atletica leggera” per la stagione agonistica 2013/2014 e 
pertanto per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2014; 
 
PRECISATO che quanto prima si procederà con la pubblicazione di un nuovo bando aperto con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 comma 1 e 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006) per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali; 
 
CONSIDERATO che nel frattempo si è ricorsi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando (art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006) preceduta da adeguata indagine di mercato secondo i 
criteri della parità di trattamento, adeguata pubblicità e non discriminazione e con il criterio dell’ 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 (comma 1) e 83 del 
D.Lgs 163/2006, per l’ affidamento del servizio di gestione di alcuni impianti di proprietà comunale 
ed in particolare delle “Pedane e della pista di atletica leggera” site in via A. Ferrarin;   
 
PRESO ATTO CHE la Società Sportiva “Atletica Breganze” ha dimostrato di saper espletare il 
servizio precedente di gestione dell’impianto sportivo comunale in questione con la dovuta cura 
dimostrando interesse per proseguire tale gestione provvisoriamente per un ulteriore periodo; 
 
STABILITO di affidare la gestione provvisoria (dal 01.09.2013 al 30.08.2014) dell’impianto 
sportivo denominato “Pedane e Pista di atletica leggera” all’Associazione Sportiva “Atletica 
Breganze”, nelle more di espletamento di un nuovo bando pubblico per l’individuazione dei gestori 
di alcuni impianti sportivi comunali e a fronte di un canone annuo stabilito nella misura di € 3.900,00 
+ Iva (Euro duemilacinquecento/00); 
 
RITENUTO di autorizzare la sostituzione di gran parte del materiale in dotazione ai suddetti 
impianti in quanto obsoleto e non più a norma e di riconoscere una detrazione di € 2.900,00 su un 
preventivo di spesa pari ad € 4.500,00; 
 
RITENUTO, altresì, di recepire l’accordo intercorso per la definizione del pregresso e pertanto di 
introitare le seguenti somme: 

- Anno sociale 2011/2012 

Somme dovute Somme versate Somme da versare 

€4.680,00 (Iva compresa) € 4.537,00 € 143,00 

- Anno sociale 2012/2013 

Somme dovute Somme versate Somme da versare 



€4.680,00 (Iva compresa) 0 € 4.680,00 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28.06.2012; 
 
VISTE la deliberazioni di G.C. n.60 del 04.10.2012 e n.23 del 15.03.2012; 
 
VISTI il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI il regolamento di contabilità comunale, lo statuto e il regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi; 
 
RITENUTA la propria competenza in materia, giusto provvedimento sindacale n.1 del 09.01.2014; 
 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1. di ricorrere, a seguito di bando andato deserto, alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando (art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006) preceduta da adeguata 
indagine di mercato secondo i criteri della parità di trattamento, adeguata pubblicità e non 
discriminazione con il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 81 (comma 1) e 83 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento del servizio 
di gestione delle “Pedane e della Pista di ateletica leggera” site in via A. Ferrarin;  

 
2. di individuare la società sportiva “Atletica Breganze” con sede legale in via A. Ferrarin n. 

19 C.F.e P.IVA 01537240242 come gestore provvisorio dell’impianto sportivo comunale 
denominato “Pedane e pista di atletica leggerat” per il periodo 01.09.2013-30.08.2014;  

 
3. di stabilire in Euro 1.000,00 + Iva (Euro duemilacinquecento/00 + Iva) l’importo del 

canone annuo da corrispondere al Comune di Breganze per il periodo transitorio 
01.09.2013-30.08.2014, per le ragioni espresse in premessa; 

 
4. di dare atto che tale affidamento temporaneo del servizio, consente di garantire la 

continuità nella gestione dell’impianto sportivo considerato nelle more di espletamento di 
nuovo bando pubblico; 

 
5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione della 

procedura amministrativa, dando atto che il Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa, 
Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e Servizi Demografici firmerà la convenzione 
in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, a ciò autorizzato dal provvedimento 
sindacale n. 1 del 09.01.2014;  

 
6. di approvare l’allegato schema di modalità d’uso (allegato sub A), che fa parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 
 
7. di disporre la trasmissione della seguente determinazione all’A.S.D. “Atletica Breganze” 

ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000  
 
8. di disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183 

comma 9° del D.Lgs. 267/2000; 
 



9. di dare atto che il presente atto deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ai sensi art. 
13 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 19 maggio    2014  Dionisio Sartori 
 
 


