Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale "R. Bertoli" di
via Laipacco A) Indizione procedura selettiva; B) Approvazione Avviso pubblico e Schema di
Convenzione e relativi allegati. CIG 7171440B7E
N. det. 2017/4600/237
N. cron. 2441 del 03/08/2017
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. cron. 3008 esec. in data 01.09.2014 è stato
approvato l’affidamento della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di interesse
circoscrizionale di via Laipacco all’A.S.D. Warriors Amatori Calcio Laipacco per il periodo
settembre 2014  31 agosto 2017;
Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura di selezione per l’affidamento della nuova
concessione d’uso e gestione dell’impianto calcistico circoscrizionale in oggetto per la durata
ordinaria prevista dal Regolamento comunale in materia di impianti sportivi, pari ad un periodo di
34 mesi, dal 01.09.2017 al 30.06.2020, in modo da far coincidere la scadenza naturale del rapporto
concessorio con la data di conclusione della stagione sportiva annuale;
Ricordato che la procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in
gestione ed uso degli impianti sportivi di interesse circoscrizionale privi di rilevanza economica è
disciplinata dall’art. 20 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e
servizi per lo sport, approvato con deliberazione consiliare n. 3 d’ord. Del 29.01.2007;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di una selezione ad evidenza pubblica con
partecipazione riservata ai soli soggetti indicati nell’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in
possesso dei requisiti stabiliti nell’art. 20, comma 2, del Regolamento comunale in materia di
Comune di Udine – Determina n. 2441 del 03/08/2017

impianti sportivi e che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla possibilità di
partecipare alla procedura selettiva come precisate nel medesimo Regolamento, articolo 20, comma
5;
Richiamata la deliberazione n. 254 d'ord. approvata dalla Giunta Comunale in data 04.08.2015;
Dato atto altresì che con deliberazione n. 410 d'ord. del 01.12.2015 la Giunta Comunale ha
approvato lo schema di Convenzione che disciplina il rapporto di concessione in uso e gestione
degli impianti calcistici comunali di interesse circoscrizionale, prevedendo un corrispettivo in
favore del concessionario a fronte dei servizi di gestione dell’impianto ed un canone duplice a suo
carico a fronte dell'utilizzo dell'impianto e del diritto di sfruttamento economico del medesimo;
Visti i documenti relativi alla procedura per la concessione d’uso e gestione dell’impianto calcistico
di interesse circoscrizionale “R. Bertoli” di via Laipacco composti da:
a) n. 1 Avviso pubblico di selezione e relativi allegati nr. 1, 2, 3 e 4
b) n. 1 Schema di convenzione e relativi allegati A), B), C), E) e F)
tutti considerati parte integrante e contestuale del presente atto;
Esaminati i contenuti dei suddetti documenti e verificata la loro conformità alle previsioni del
Regolamento vigente in materia di impianti sportivi comunali e alle linee di indirizzo approvate
dalla Giunta Comunale nella seduta del 04 agosto 2015 per quanto di interesse della procedura in
oggetto;Ritenuto di impegnare cautelativamente, nelle more del perfezionamento della procedura
selettiva de quo, l’importo complessivo di € 89.391,67.= (IVA esclusa) a titolo di corrispettivo
presunto massimo dovuto dall’Amministrazione al concessionario per il periodo di durata della
concessione stessa pari a mesi 34;
Ritenuto di impegnare inoltre, ai fini del CIG 7171440B7E l’importo di € 30,00.= per il versamento
in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture;
Ritenuto altresì di accertare, sempre nelle more del perfezionamento della procedura de quo,
un'entrata presunta pari all’importo di € 5.100,00.= (IVA esclusa) a fronte dell'importo minimo
presunto relativo al canone (canone “B”) dovuto dal concessionario per l'utilizzo dell'impianto e per
lo sfruttamento economico del medesimo;
Visto il Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport
approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 20.01.2007;
Visto il Regolamento di disciplina dei Contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
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DETERMINA
1. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e
gestione dell’impianto calcistico di interesse circoscrizionale “R. Bertoli” di via Laipacco
per il periodo dal 01.09.2017 al 30.06.2020, con partecipazione riservata ai soli soggetti
indicati nell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002, in possesso dei requisiti stabiliti
nell’art. 20, comma 2, del Regolamento in materia di impianti sportivi e che non si trovino
in nessuna delle cause di esclusione dalla possibilità di partecipare alla procedura selettiva
come precisate nell’art. 20, comma 5, del vigente Regolamento in materia di impianti
sportivi comunali;
2. di approvare:
a) l’Avviso pubblico di selezione (Allegato 1 alla presente determinazione) per
l’affidamento della concessione in gestione ed uso dell’impianto calcistico “R. Bertoli” di
via Laipacco, unitamente ai documenti allegati costituiti da:
1) modello di domanda di partecipazione alla procedura
2) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
3) schema per la presentazione dell’offerta
4) scheda informativa sul PassOE;
b) lo Schema di Convenzione e relativi allegati A), B), C), E) e F),
documenti considerati tutti parte integrante e contestuale del presente atto;
3. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 89.391,67.= + IVA al 22% per un totale di €
109.057,84.= (IVA compresa) da sostenere quale corrispettivo presunto dovuto
dall’Amministrazione al concessionario per le annualità di competenza, nonché di € 30,00.=
per il versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, sui capitoli di
seguito elencati:
Eser. EPF

CIG

2017

2017

7171440B7E 4588/0

Cap./Art. Descrizione capitolo
CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO
 IMPIANTI SPORTIVI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

2

15

999 12.830,34

2017

2017

7171440B7E 4588/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO
 IMPIANTI SPORTIVI

1

3

2

15

999 30,00

2018

2017

7171440B7E 4588/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO
 IMPIANTI SPORTIVI

1

3

2

15

999 38.491,00

2019

2017

7171440B7E 4588/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO
 IMPIANTI SPORTIVI

1

3

2

15

999 38.491,00

2020

2017

7171440B7E 4588/0

CONTRATTI DI

1

3

2

15

999 19.245,50
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AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 
A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

SERVIZIO PUBBLICO
 IMPIANTI SPORTIVI

4. di dare atto che il canone dovuto dal concessionario, ammontante presuntivamente ad un
importo pari a € 5.100,00.= (IVA esclusa) per complessivi € 6.222,00.= (IVA inclusa) per la durata
del rapporto concessorio, sarà introitato come segue:
€ 732,00.= (IVA compresa) al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi” COS


219 del PEG 2017;
€ 2.196,00.= (IVA compresa) al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi”


COS 219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2018;
€ 2.196,00.= (IVA compresa) al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi”


COS 219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2019;
€ 1.098,00.= (IVA compresa) al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi”


COS 219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2020;
4. di precisare che in base al punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al
Consiglio Comunale;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto con tutti i suoi allegati nel sito
istituzionale del Comune;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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dott. Filippo Toscano
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