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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPO D I 
CALCIO COMUNALE DI SACCON IN COMUNE DI PIEVE DI CAD ORE. 

 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIV A 
PREMESSO che:  
− questo ente è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Campo di calcio comunale di Saccon” 
− che il contratto per la gestione dell’impianto sopradescritto è scaduto per cui risulta urgente provvedere 

all’appalto per la concessione della gestione dell’impianto sopracitato al fine di assicurare un migliore e 
costante funzionamento dello stesso e non compromettere gli impegni sportivi di campionato assunti 
dalle società che utilizzano la struttura; 

VISTO il regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2017; 

VISTA la legge regionale n. 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”; 

VISTA la deliberazione n. 1300/2016 dell’ANAC che, in ordine agli affidamenti della gestione degli impianti 
sportivi, ha osservato, alla luce delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 che occorre distinguere tra gli 
impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica laddove gli impianti sportivi con 
rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito mentre 
gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va 
quindi assistita dall’Ente ed il servizio viene reso per conto dell’Amministrazione nell’ottica principale del 
soddisfacimento dell’interesse della collettività; 

RITENUTO che la gestione del predetto impianto può essere ascritta alla categoria degli impianti privi di 
rilevanza economica e che quindi l’appalto da esperire si configura come appalto di servizi secondo la 
definizione contenuta nel d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che il valore a base d’asta per anni 3 (tre) è stato fissato in € 37.500,00# nei termini di cui 
all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO  che in data 24.08.2017 prot  8296 è stato pubblicato, in esecuzione della deliberazione del 
Commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 10 del 17.08.2017, un avviso esplorativo per 
la manifestazione di interesse per la concessione in uso dell’impianto sportivo denominato “Campo di 
calcio comunale di Saccon al quale, entro il termine fissato nel 04.09.2017, hanno risposto tre società con 
le caratteristiche previste nel citato avviso; 

CHE l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento 
di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai 
propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

PRESO ATTO che essendo questo ente in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del dlgs 
50/2016 per la procedura di cui al presente atto, essendo l’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
comma 1 lettera c) prescindendo dal ricorso alla centrale unica di committenza (C.U.C.) per i comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di Pieve di Cadore approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.05.2013 e sottoscritta in data 09.05.2013 presso il 
Comune di Calalzo di Cadore 

VISTO l’art. 192 del d.lgs. N. 267/2000; 

RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 
a) il contratto ha per oggetto la concessione della gestione dell’impianto sportivo denominato “Campo 

di calcio comunale di Saccon; 
b) all’affido provvederà il Comune di Pieve di Cadore mediante procedura negoziata con invito agli 

operatori economici che hanno manifestato interesse alla concessione in seguito alla pubblicazione 
dell’avviso esplorativo in data 24.08.2017 prot 8296 e che la selezione avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 
con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nella lettera di invito/bando di gara; 

c) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica 
amministrativa e in modalità elettronica con spese a carico dell’aggiudicatario; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara; 

RITENUTO di approvare gli schemi della lettera di invito/bando di gara, del disciplinare e della relativa 
modulistica allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



VISTO il DPR 207/2010, il Dlgs n. 50/2016; 

VISTO lo Statuto Comunale e il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di avviare la procedura di gara per la concessione della gestione dell’impianto sportivo denominato 

“Campo di calcio comunale di Saccon in Comune di Pieve di Cadore per un importo stimato della 
concessione, per la durata di anni 3 (tre), pari ad € 37.500,00 come specificato nella documentazione di 
gara; 

2. di stabilire, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
a) il contratto ha per oggetto la concessione della gestione dell’impianto sportivo denominato “Campo 

di calcio comunale di Saccon; 
b) all’affido provvederà il Comune di Pieve di Cadore mediante procedura negoziata con invito agli 

operatori economici che hanno manifestato interesse alla concessione in seguito alla pubblicazione 
dell’avviso esplorativo in data 24.08.2017 prot. 8296 e che la selezione avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 
con gli elementi di valutazione e relativi punteggi indicati nella lettera di invito/bando di gara; 

c) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica 
amministrativa e in modalità elettronica con spese a carico dell’aggiudicatario; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara; 

3. di approvare gli schemi del bando di gara, del disciplinare e della relativa modulistica allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale precisando che nei medesimi sono riportati gli elementi 
essenziali previsti dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/200 e dall’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

4. di approvare l’elenco riservato delle ditte che hanno manifestato interesse alla concessione in seguito 
alla pubblicazione dell’avviso esplorativo in data 24.08.2017 prot  8296 e da invitare a presentare 
offerta, del quale viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge; 

5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Diego Olivotto; 
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Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DI AREA 
 ing. Diego Olivotto 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 2 67/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 
 

 
 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi.Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


