
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 
 

DETERMINAZIONE N. 33 Del 06/02/2014    
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT SITO IN VIA A. FERRARIN A BREGANZE. - INDIZIONE SECONDA 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA - CIG:Z7D0CBEF60        

 
 

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. 3 del 19.01.2012 di approvazione del piano delle risorse e 
degli obbiettivi anno 2012 veniva dato mandato al Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed 
Infrastrutture di predisporre 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); 
 
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.21 del 16.05.2013 venivano approvate le modifiche ed 
integrazioni allo schema di “convenzione per la concessione di gestione ed uso impianto/i 
sportivo/i comunale/” di seguito indicato col termine “convenzione”; 
 
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”; 

 
VISTA la propria determinazione n. 157 del 24/05/2013 “Affidamento del servizio di gestione 
di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale.;Indizione gara d’appalto mediante procedura 
aperta - CIG: Z22074A775”. 

 
VISTO il bando e disciplinare di gara prot. 7089 del 24.05.2013 e il relativo risultato di gara 
deserta; 

 
RITENUTO di dover procedere all’indizione della gara d’appalto attivando le procedure per 
la scelta del contraente, secondo quanto stabilito dall’art. 54 del D.Lgs. n.163/2006; 
 



PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 
267/2000:   

a) finalità: promozione dell’attività sportiva e gestione economica degli impianti sportivi; 
b) oggetto: affidamento servizio di gestione di alcuni impianti sportivi comunali;    
c) forma del contratto: scrittura privata con registrazione in caso d’uso con le clausole 

essenziali stabilite dalla convenzione; 
d) modalità di scelta del contraente: mediante procedura aperta, in quanto tale forma di 

procedura appare la più opportuna ed idonea per la trasparenza di gara.  
e) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 81 (comma 1) e 83 del D.Lgs 163/2006, I criteri di attribuzione dei 
punteggi, relativi all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, sono riportati 
in dettaglio nel  bando;  

 
 VISTO lo schema di bando predisposto sulla base della vigente legislazione sui contratti 

pubblici, e del regolamento approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 22 del 
28.06.2012; 

 
 VISTO il Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi 

comunali deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 28.06.2012 regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune, che sarà applicato per quanto compatibile con le 
sopravvenute norme vigenti; 
 

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2014, è stata attribuito al sottoscritto la 
responsabilità dell’Area n.4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture; 

- 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.lg. 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; 

 

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della legge 102/2009, 
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza 
pubblica, come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 gennaio 2014 ad 
oggetto “Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del patto di stabilità 
interno e gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni;  

VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive 

modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione 
aperta; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente 
la contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in 
cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 



- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di 
cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di 
Breganze ha chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, 
candidatura accettata; 

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modificazioni 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 

- il regolamento di contabilità comunale; 

 
 

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 

del presente provvedimento;  
 
2. Di ricorrere alla procedura aperta 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’appalto di affidamento del servizio di gestione del palazzetto dello Sport sito in via 
A.Ferrarin ;   

 
3. Di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 sono quelle 

indicate in premessa; 
 
4. Di prendere atto che il primo bando di gara prot. 7089 del 24.05.213 è andato deserto, 

come citato nelle premesse; 
 
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa, dando atto che il Responsabile 
dell’Area n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture stipulerà il contratto medesimo in 
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, a ciò autorizzato dal provvedimento 
sindacale n. 1 del 09.01.2014;  

 
6. Di approvare l’allegato secondo bando di gara (allegato sub A), che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente bando all’albo pretorio comunale e sul sito 

internet del Comune; 
 
8. Di dare atto che successivamente all’espletamento della gara si provvederà alla 

pubblicazione dell’esito della medesima con le stesse modalità e forme di cui al punto 7; 
 
9. Di disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 

183 comma 9° del D.Lgs. 267/2000; 
 
10. 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 4 LAVORI PUBBLICI ED 

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


