COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 912 del 07/08/2020
Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Sport
Oggetto:
Determinazioni in ordine all’affidamento in orario extrascolastico della gestione del
Palazzetto dello Sport “Ester e Astrid Frontera”.
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C.I.G.

- avviso selezione
(impronta: 5B44E63405086EDB5AEA12C97F78F2293B212672969902EA8395A949810C444C)

- Capitolato
(impronta: F92AE8070B30469DF19A5BF6C4A8EAF278EFD4587E0C1656C99F652771DCE730)

- manuale manutenzioni ordinarie
(impronta: 027E8075E2BF8F5900EA71874943EC790F4914DFFF04B112A0848A2C3483C0A2)

- tariffe
(impronta: 2DB3E461F3A9E4145D66CE4C4A0D23EEC3749AAE489E1DF289BCAEDD70CF432D)

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020;
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 82 del 12.06.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05/08/2020 sono stati dettati
gli indirizzi ed individuati i criteri e le modalità per l’espletamento del procedimento concorsuale per
l’affidamento in orario extrascolastico della gestione del Palazzetto dello Sport “Ester e Astrid
Frontera”;
Ritenuto in base alle indicazioni fornite dalla deliberazione di Giunta comunale di
procedere alla scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica riservata agli
operatori economici di cui alla L.R.T. n. 21 del 2015 e nel rispetto dei contenuti del vigente
Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri previsti nel capitolato speciale
di gara;
Visto l’avviso di selezione, contenente l’indicazione dei requisiti, i termini, le modalità e le
dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla procedura per l’affidamento in gestione, nonché il
Capitolato Speciale, le Tariffe e le linee guida relative alle specifiche sulle manutenzioni ordinarie a
carico del futuro gestore;
Dato atto che la spesa relativa alla procedura di cui sopra per complessivi euro 10.280,00
oltre IVA annui, trova copertura finanziaria al Capitolo 15851 “Spese gestione impianti sportivi per
euro 3.731,78 sul bilancio 2020 dell’Ente e per euro 12.541,60 a carico dei futuri bilanci dell’Ente
fino alla scadenza della convenzione”;
Rilevato che occorre adottare il necessario provvedimento di carattere gestionale
nell’esercizio delle proprie competenze quale risulta dal Piano Esecutivo di Gestione;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 24 del 28/02/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del d. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183,
comma 7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
2.
Di indire, nel rispetto degli indirizzi di cui alla deliberazione della giunta comunale n.
132/2020, procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto al quale
affidare in orario extrascolastico la gestione del Palazzetto dello Sport “Ester e Astrid
Frontera” approvando la relativa documentazione composta dall’Avviso di Selezione, dal
Capitolato Speciale, dalle Tariffe e dalle linee guida relative alle specifiche sulle
manutenzioni ordinarie;
3. Di dare atto che la spesa relativa alla procedura trova copertura finanziaria al Capitolo
15851 “Spese gestione impianti sportivi per euro 3.731,78 sul bilancio 2020 dell’Ente e per
euro 12.541,60 a carico dei futuri bilanci dell’Ente fino alla scadenza della convenzione”;
4. di dare atto che la spesa riconducibile alla prestazione di cui si tratta sarà esigibile entro il
termine di ciascuno degli esercizi di riferimento.
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