
'FJ

Ci.riv;iL ùr uÀr,4FùÈÉLLO Dl L|CATA
UFF|CJO OI9E6ETBÉA

sEîr€ff{lr--ll/ - r,î -.,

Sllgffirx zb5

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

*,r *
IV Area Funzìonale - Cultura, Sport, Spettacolo

Via Trieste 92023 Campobello di Licata
Tel. 0922/877003 Fax 0922870892

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL IV AREA FUNZIONALE

Ni/ det oé- oí'13

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA FUNZIONALE

PREMESSO CHE:

- obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire la pratica sportiva nel tenitorio
del Comune di Campobello di Licata considerandola elemento qualificante della vita sociale e
una delle migliori altemative alle devianze, soprattutto per i giovanì;

- I'Amministrazione ha diversi impianti sportivi che comportano costì di gestione (energia
elettrica, acqua, gas, materiale di consumo, manutenzione ordinaria, spesa del personale) che
anno dopo anno trovano sempre più difficoltà per la loro copertura finanziaria;

- il regolamento comunale per la gestione e I'uso degli impianti sportivi prevede diverse forme di
gestione: in economia o mediante affidamento in uso o in gestione, a rilevanza economica o a
rilevanza non economica;

- per motivi tecnici, economici e di opportunità sociale I'Amministrazione Comunale ha inteso
affidame la gestione in via preferenziale alle associazioni/società sportive con priorità ai
soggetti aventi sede legale e, comunque, operanti nell'ambito del territorio comunale, come
previsto dall'art. 14 del regolamento;

- che con l'atto di indirizzo di cui alla delibera di G.M. n. 60 del28.06.2012 sono state designate
le linee guida ed in particolare di procedere all'affidamento degli impianti sportivi, qui di
seguito indicati:

o i due campi di tennis. ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e,

comunque, operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tennis;

o lo stadio comunale ed il campo di calcio a 5, ad una associazione/società sportiva
dilettantistica con sede legale e. comunque, operante nell'ambito del territorio comunale
nel settore del calcio e calcio a 5:



o il bocciodromo dietro il campo di caìcio, con la nuova destinazione prolvisoria tiro con
I'arco, ad una associazione/società sportiva dilettantistica con sede legale e, comunque,
operante nell'ambito del territorio comunale nel settore del tiro con I,arco;

che con delibera di G.M. n. 97 del 25.09.2012 è stato approvato lo schema di convenzione e la
condivisione dei criteri di valutazione congiunîa dell'offerta economica e del progetto
gestionale per I'affidamento in gestione degli impiantì sportìvi del comune di campobelio di
Licata;

che con propria determinazione n. 28 del 05.10.2012 è stata indetta gara, attraverso il criterio
dell'offerta economicamente pìù vantaggiosa, previo bando di gara ad evidenza pubblica, per
I'affìdamento del servizio di gestione degli impianti sportivi del comune di campobello di
Licata impianti, suddivisi in n. 3 lotti come sotto riportato:

lotto impianto sportivo Canone
,|

n. 2 due campi di tennis € 1.728,00
2 stadio comunale e il campo di calcio a 5 € 2.160,00
3 il bocciodromo dietro il campo di calcio, con la nuova destinazione

prowisoria tiro con l'arco
e$2,00

che dall'espletamento della gara del giomo 17.10.2012 sé proweduto all'aggiudicazione del
loîto n. 2 (stadio comunale e il campo di calcio a 5), mentre per gli altri due lotti e precisamente
lotto 1 (n. 2 due campi di tennis) e lotto 3 (bocciodromo dietro il campo di calcio, con la nuova
destinazione prolwisoria tiro con I'arco) sé dichiarata la gara deserta, non essendo pervenuta
nessuna offerta;

che, successivamente, con Determina n. 07 del 07.02.2013 è stata indetta procedura negoziafa
senza pubblicazione del bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente piÌr vantaggiosa, invitando tutte le società inserite nell'elenco delle
associazioni sportive dilettantistiche del Comune;

che dall'espletamento della gara del giomo 14.02.2013,la stessa, è stata dichiarata deserta, non
essendo pervenuta nessuna offerta;

che con nota n. 2615 del 06.03.2013, dopo due gare deserte, sono state invitate in modo
esplicito, qualora interessati alla gestione:

- la società ASD Nuova Campobello AMEDEOS, in quanto gestore dell'impianto del
lotto n. 2 - Stadio Comunale e campetto di calcio a 5;

- A.S.D. TENNIS CLUB, in quanto di interesse affine a quanto previsîo in oggetto e
precisamente l'affidamento di n. 2 due campi di tennis;

a manifestare la propria disponibilità, secondo una proposta tecnica-economica non inferiore
aglì indici minimi richiesti nel bando di gara del 14.02.2013, entro il 13.03.2013;

che con nota n. 2800 del I I .03.2013, la società ASD Nuova Campobello AMEDEOS ha
manifestato la volontà e disponibilità all'affidamento della gestione dei campi di tennis per un
canone annuo di € 1.728,00;

che con nota n.2823 del 12.03.2013, la società A.S.D. TENNIS CLUB ha manifestato la
volontà e disponibilità all'affidamento della gestione dei campi di tennis per un canone annuo di
€ 1.728,00;



*: l .9q"]ro della disponibilità espressa dalle due società a pari condizioni, con nota n. 3239del 22.03.2013. sono srali invirari a far pervenire enlro re ore rz.oo Jliio.ò:.ióià,'"#"* i"aumento;

che con nota n. 325r del 25.03.2013 la socierà A.s.D. TENNTS cLtIB dichiara di rinunciare apartecipare all'affidamento della gestione dei campi di tennis. mentre la società ASD Nuova
campobello AMEDEOS, con nota n. 3306 del 26.03.2013, presenta tu profriu 

-on".tl 
in

aumento per l'affidamento della gestione degli impianti di tennis, dichiaranúosi alspon;u1e ar
pagamento del canone annuo di € I .730,00;

RTTENUTO che ricorrono le condizioni di cui all,art. 16 del regolamento e che perranto
l'affidamento per la concessione di impianti sportivi può ritenersi 

"on!"rtion. p.iuu ài .il"uunru
economica

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 53 del 21.09.2012 sono state stabilite le tariffe
convenzionate per Ia gestione e_ l'uso degli impianti sportivi nel caso in cui si p.o""Ju aì affidare gli
impianti sportivi secondo le modalità previste dall'art. i6 . del su detto regolamento;

CONSIDERATO che si rende necessario dare seguito all'atto di indirizzodi cui alla delibera di G.M.
n. 60 del 28.06.2012 ed in particolare procedere all'affidamento degli impianti spofivi;

VISTO I'art. 16 del Regolamento sugli impianti sportivi che prevede come modalità di affidamento la
gara informale;

DATO ATTO che la convenzione per I'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di
Campobello di Licata è stara approvata con delibera di G.M. n. n aà ZS.OS.ZOIZ;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento della gestione degli impianti sportivi inerenti il louo
I - n. 2 due campi di tennis;

WSTO il D.Lgs. n'26712000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs no ló312006 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento dei Contraui;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il regolamento comunale per la gestione e I'uso degli impianti sportivi

DETERMINA
I . Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono elemento determinante e
speci fi cativo del procedimenro.

2. Di affidare il servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Campobello di Licata, lotto I
- n. 2 due campi di tennis , alla società ASD Nuova Campobello AMEDEOS, via Goldoni Campobello
dì Licata, che ha presentato una offerta pari ad € 1.730,00;



3. Di prowedere alla sottoscrizione della convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti
sportivi del comune di campobello di Licata approvara con delibera di G.M. n. él a"l zs.oó.zolz.;
4. Dare atto che il canone concessorio annuo, pari all'offerta economica di € 1.730,00, dovrà essere
versato it.t due rate di pari importo, la prima entro 30 giomi dall'affidamento. la seconda entro sei mesi
successivi:

- di precisare che all'esecuzione della presente
proponente e gli uffici finanziari e di segreteria,
determinazione stessa:
- di dare atto che ìa presente determinazione:

va trasmessa al Sindaco, al segretario, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore/Servizjo
Finanziario per gli effetti finanziari a cura del responsabile del Settore/Servizio. ai sensi dell'art.65 del
R.O.U.S.;

va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per l5 giomi consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/Servizi. tenuto presso

I'uffi cio di segreteria.

II Responsa
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determinazione dovranno prowedervi I'ufficio
ai quali ver,à trasmessa copia conforme della

a


