Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura selettiva per l'affidamento della concessione in uso e gestione
dell'impianto sportivo calcistico circoscrizionale "R. Bertoli" di via Laipacco (CIG
7171440B7E). Provvedimento di ammissione dei partecipanti.
N. det. 2017/4600/274
N. cron. 916 del 29/08/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. cron. 2441 esec. in data 03.08.2017 si è indetta procedura
ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto
sportivo calcistico di interesse circoscrizionale “R. Bertoli” di via Laipacco, 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;
con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti relativi alla procedura
costituiti da avviso pubblico con schema di Convenzione e relativi allegati;
con determinazione del Dirigente del Servizio n. cron. 896 esec. in data 24.08.2017 è stata
nominata la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti
componenti, dipendenti del Servizio Servizi Sportivi:
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dott. Filippo Toscano, Dirigente ad interim del Servizio – Presidente;
dott. Luciano Trevisi, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente
dott. Flavio Pecorari, Funzionario Amministrativo Contabile – Componente e Segretario
verbalizzante;
Preso atto che, entro il termine stabilito del 24.08.2014, ore 12.15, ha presentato domanda di
partecipazione un'unica Associazione sportiva, ossia l'A.S.D. Warriors Amatori Calcio Laipacco,
con sede legale a Udine, in via Laipacco n. 183, codice fiscale e partita IVA 01866420308;
Visto il verbale di gara di data 28.08.2017 da cui risulta che la documentazione amministrativa
presentata dalla concorrente A.S.D. Warriors Amatori Calcio Laipacco è conforme a quanto
previsto dall'avviso pubblico e che pertanto risulta possibile la sua ammissione alle fasi successive
della procedura;
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della
concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo calcistico di interesse circoscrizionale
“R. Bertoli” di via Laipacco la concorrente A.S.D. Warriors Amatori Calcio Laipacco;
2. di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, a pubblicare il presente
provvedimento

sul

profilo

del

committente

Comune

di

Udine,

nella

sezione

Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara al fine di consentire la
prosecuzione dei lavori della medesima (esame e valutazione del progetto di gestione).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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