Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Concessione di gestione del servizio bar/ristoro dell'impianto sportivo Palasport “P.
Carnera” per il periodo dal 10.10.2019 al 15.01.2020 solo in occasione delle partite di
campionato di pallacanestro maschile di serie A2. Codice CIG: ZB32A10709.
Proroga del rapporto concessorio al 29 marzo 2020.
N. det. 2019/4600/747
N. cron. 4560 del 18/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. cron. 3144 del 09.10.2019, esecutiva il
09.10.2019 la concessione in oggetto è stata affidata alla “Amici Pallacanestro
Udinese Società Sportiva Dilettantistica a r.l.”;



l'esperimento della procedura selettiva per l'affidamento della concessione in
gestione e uso dell'impianto sportivo “P. Carnera” indetta con determinazione
dirigenziale nr. cron. 3951 del 27.11.2019, esec. 27.11.2019 è risultata deserta,
giusta determinazione dirigenziale cron. nr. 1615 del 16.12.2019;



in attesa dell’esperimento di una nuova procedura di evidenza pubblica per
l’affidamento della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo, che
comprende la gestione del servizio bar/ristoro, è opportuno prorogare la
concessione del servizio bar ristoro in atto fino al 29.03.2020.
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Considerato l’interesse a soddisfare le esigenze del pubblico sportivo in occasione della
gare di campionato di pallacanestro maschile di serie A2 in corso e quello di evitare il
ridimensionamento delle potenzialità di uso dell’impianto sotto il profilo dei servizi da esso offerti
al pubblico;
Dato atto che il rapporto contrattuale nel periodo di proroga sarà regolato dalle stesse
condizioni normative ed economiche che disciplinano il rapporto concessorio in atto;
Atteso che l’attuale concessionario ha manifestato per le vie brevi l’assenso a proseguire
nell’erogazione del servizio fino alla data del 29.03.2020;
Ritenuto di prorogare la concessione in oggetto per il periodo 16 gennaio 2020 – 29
marzo 2020, dietro corresponsione di un canone complessivo per il periodo ammontante a €
2.050,41.= al netto dell'IVA (calcolato tenendo conto dell'importo praticato per il periodo
10.10.2019 – 15.01.2020);
Precisato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:


l'oggetto della proroga contrattuale è la concessione relativa alla gestione del servizio
bar/ristoro dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” per il periodo 16 gennaio 2020 – 29
marzo 2020, solo in occasione delle partite di campionato di pallacanestro maschile serie
A2;



il canone concessorio a carico della società affidataria ammonta a € 2.050,41.= al netto
dell'IVA per il periodo suindicato;



il concessionario è la società “Amici Pallacanestro Udinese Società Sportiva Dilettantistica
a r.l.” con sede in Udine, Viale Palmanova n. 372/3, cod fisc. e P.IVA 02665760308;



le ragioni della proroga sono quelle illustrate in premessa;



è già stato autodichiarato dall'affidatario il possesso dei requisiti di carattere generale
previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti

prescritti in capo al concessionario si procederà alla risoluzione della concessione;
Dato atto che il CIG già attributo è il seguente: ZB32A10709;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013;
DETERMINA
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per i motivi indicati in premessa:
1. di prorogare la concessione in oggetto per il periodo 16.01.2020 – 29.03.2020 alle
condizioni normative ed economiche attualmente vigenti, dietro corresponsione di un
canone complessivo per il periodo di proroga di importo pari a € 2.050,41= al netto di IVA,
che dovrà essere versato dal concessionario in due rate, rispettivamente entro il 15.02.2020
ed entro il 15.03.2020;
2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, che il presente atto sarà
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che il canone di € 2.501,50.= IVA compresa sarà introitato nel rispettivo
Bilancio di competenza, previa emissione di regolari fatture, come segue:
o

€ 1.250,75.= entro il 15.02.2020 al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) COS 219 del Bilancio di Previsione 2020;

o

€ 1.250,75.= entro il 15.03.2020 al Cap. 1625 “Proventi dei servizi degli impianti
sportivi” (rilevante ai fini IVA) COS 219 del Bilancio di Previsione 2020;

4. 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

arch. Claudio Bugatto
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