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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N° 77/2010

Bionaz, lì 29 aprile 2010
OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA’ PLAN BOIS ANNO 2010-2011-2012.
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

VISTA la L.R. n. 54/98 e successive modificazioni che, all’art. 46, attribuisce al segretario comunale
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’Amministrazione comunale verso
l’esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi
di governo dell’ente nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e
funzioni di direzione amministrativa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 29.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMAT l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e l’art. 39 del
Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6/2008 del 18.02.2008;
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale è proprietaria del campo sportivo in localita’
plan bois;
RITENUTO opportuno per ragioni di convenienza affidare in concessione a terzi la gestione del
campo sportivo in localita’ plan bois per gli anni 2010/2011/2012 e di procedere quindi
all’affissione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire operatori economici
interessati all’ espletamento di una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione di cui all’oggetto ed allegato in copia alla presente ;
RILEVATO che i criteri della successiva procedura di gara saranno i seguenti:
OGGETTO: affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 della gestione del campo
sportivo comunale ubicato in località Plan Bois di proprietà comunale composto da:

campo calcio;

spogliatoi;



servizi igienici.

DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/07/2010 al 31 dicembre 2012.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare il richiedente deve:
a)
avere idoneità psico-fisica all’esercizio della professione;
b)
non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’importo totale a base d’asta è di € 750,00 (Settecentocinquanta/00)
x 2 anni e 6 mesi, I.V.A. esclusa, (importo annuo € 300,00). Le offerte dovranno essere espresse
esclusivamente in rialzo percentuale sull’importo a base d’asta.
RITENUTO di dare pubblicità all’avviso di manifestazione di interesse mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
29/12/2005;
DETERMINA
1)

di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;

2)

di approvare l’avviso di manifestazione di interesse al fine di reperire operatori economici
interessati all’ espletamento di una procedura di gara per la concessione del servizio di
gestione del campo sportivo in localita’ plan bois per gli anni 2010/2011/2012, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

3)

di dare atto che i criteri della procedura di gara saranno i seguenti:
OGGETTO: affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 della gestione del
campo sportivo comunale ubicato in località Plan Bois di proprietà comunale composto da:

campo calcio;

spogliatoi;

servizi igienici.
DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/07/2010 al 31 dicembre 2012.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare il richiedente deve:
c)
avere idoneità psico-fisica all’esercizio della professione;
d)
non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’importo totale a base d’asta è di € 750,00
(Settecentocinquanta/00) x 2 anni e 6 mesi, I.V.A. esclusa, (importo annuo € 300,00). Le offerte
dovranno essere espresse esclusivamente in rialzo percentuale sull’importo a base d’asta.

4)

di dare pubblicità dell’avviso di manifestazione di interesse mediante affissione all'albo
pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________
Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data 29/04/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 29/04/2010
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

