Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Concessione in uso e gestione dell'impianto calcistico circoscrizionale di via Barcis.
Indizione procedura selettiva ed approvazione del relativo Avviso pubblico, dello schema di
convenzione ed ulteriori allegati. CIG 651326544F.
N. det. 2015/4600/564
N. cron. 4894 del 14/12/2015

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
Ricordato che con le determinazioni dirigenziali:
a) n. cron. 4855 esec. in data 03.12.2012 è stato approvato l’affidamento provvisorio
della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo di interesse
circoscrizionale di via Barcis all’ASD San Gottardo per il periodo dicembre 2012 
novembre 2015;
b) n. cron. 4439 esec. in data 02.12.2015 è stata prorogata la suddetta concessione per il
periodo dicembre 2015  gennaio 2016;
Ritenuto, in conformità alle direttive ricevute dal competente Assessore, l’esigenza di dare
avvio alla procedura selettiva 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 a 3 (tre) anni e 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 impianti sportivi e che non si
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trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla possibilità di partecipare alla procedura selettiva
come precisate nel medesimo Regolamento, articolo 20, comma 5;
Rilevato che la selezione relativa all’affidamento della concessione di gestione dell’impianto
in oggetto è peraltro una di quelle previste nell’apposito obiettivo inserito nel PEG 2015;
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;
Dato atto che la Giunta Comunale, nella seduta del 4 agosto 2015, in occasione
dell’approvazione delle linee di indirizzo per la disciplina del rapporto concessorio per la gestione
del Bocciodromo comunale relativamente al triennio 2015–2018, ha altresì previsto, per tutti gli
impianti privi di rilevanza economica, che al concessionario di gestione spetti un corrispettivo come
peraltro stabilito nel Regolamento più sopra citato;
Dato atto altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 410 d.ord. del 01/12/2015
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 da parte
dell’Amministrazione comunale

a favore del concessionario a fronte dei servizi di gestione

dell’impianto e un canone a carico del concessionario;
Visti i documenti relativi alla procedura per la concessione d’uso e gestione dell’impianto
calcistico di interesse circoscrizionale di via Barcis costituiti da:
a) avviso pubblico di selezione e relativi allegati nr. 1, 2, 3 e 4
b) schema di convenzione e relativi allegati A), B), C), E), F) e G)
considerati tutti parte integrante e contestuale del presente atto, ancorché non materialmente allegati
allo stesso;
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 nelle sedute del 4 agosto 2015 e 1° dicembre 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 € 123.000,00.= IVA esclusa a titolo di corrispettivo
dovuto dall’Amministrazione al concessionario per il periodo di durata della concessione stessa pari
ad anni 3 (tre);
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Ritenuto di impegnare inoltre, ai fini del CIG 651326544F 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,
l’importo complessivo determinato in via presuntiva in € 1.750,00.= IVA esclusa a fronte del
canone dovuto dal concessionario;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 d'ord. del 23.7.2015 con cui è stato
approvato il Bilancio pluriennale 2015/2017;
DETERMINA
1. di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in gestione
ed uso dell’impianto calcistico di interesse circoscrizionale di via Barcis, 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 l’Avviso pubblico di selezione (Allegato 1 alla presente determinazione) per
l’affidamento della concessione in gestione ed uso dell’impianto calcistico di via Barcis,
unitamente agli 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
nonché lo schema di Convenzione e relativi allegati A), B), C), E), F) e G)
tutti considerati parte integrante e contestuale del presente atto, ancorché non
materialmente allegati allo stesso;
3. di impegnare cautelativamente la spesa di € 123.000,00.= + IVA al 22% per un importo
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complessivo di € 150.060,00.= (IVA compresa) da sostenere quale corrispettivo dovuto
dall’Amministrazione al concessionario per le annualità di competenza, come segue:
 € 37.583,33.= + IVA, per complessivi € 45.851,66.= IVA inclusa al Cap. 4588 “Servizi
convenzionati”, COS 219 “Impianti Sportivi”, del Bilancio di Previsione 2016;
 € 41.000,00.= + IVA, per complessivi € 50.020,00.= IVA inclusa al Cap. 4588 “Servizi
convenzionati”, COS 219 “Impianti Sportivi”, del Bilancio di Previsione 2017;
 € 41.000,00.= + IVA, per complessivi € 50.020,00.= IVA inclusa al Cap. 4588 “Servizi
convenzionati”, COS 219 “Impianti Sportivi”, del Bilancio di Previsione 2018;
–

€ 3.416,67.= + IVA per complessivi € 4.168,33.= IVA inclusa al Cap. 4588 “Servizi
convenzionati”, COS 219 “Impianti Sportivi”, del Bilancio di Previsione 2019;

4. di impegnare inoltre l'importo di € 30,00.= al Cap. 4588 “Servizi convenzionati”, COS 219
“Impianti Sportivi”, del Bilancio di Previsione 2016, per il versamento in favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture AVCP;
5. di dare atto che il canone dovuto dal concessionario, ammontante presuntivamente ad un
importo pari a € 6.405,00.= IVA compresa per la durata del rapporto concessorio, sarà
introitato come segue:
 € 1.957,08.= IVA compresa al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi” COS
219 del Bilancio di Previsione 2016;
 € 2.135,00.= IVA compresa al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi”
COS 219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2017;
 € 2.135,00.= IVA compresa al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi”
COS 219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2018;
 € 177,92.= IVA compresa al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti sportivi” COS
219 “Impianti Sportivi” del Bilancio di Previsione 2019;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto con tutti i suoi allegati nel sito
istituzionale del Comune.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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