
COPIA 

 

 

COMUNE DI BOLSENA      Provincia di Viterbo   

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 207   DEL  24/11/2018 

 

Oggetto:SPORT: Affidamento di servizi finalizzati alla gestione degli impianti sportivi di proprietà 
comunale senza rilevanza economica. CIG ZBC254F087. Proposta di aggiudicazione.  

      
      

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to dott. M. Antonella Menichetti 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 26/11/2018                 al 11/12/2018                al n. 1211   del Registro delle 
Pubblicazioni 
 

Il Capo Settore 

F.to dott.ssa Giulia Tamburini 
 

 

      

 

      

 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
dott.ssa Giulia Tamburini 

 
 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 3387/2018, il Sindaco pro-tempore ing. Paolo Equitani ha attribuito alla sottoscritta 

l'incarico di responsabile del servizio amministrativo; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 26/09/2018, esecutiva nei termini di legge, 

sono state fornite direttive al responsabile del servizio amministrativo per la futura gestione dei 

seguenti impianti sportivi di proprietà comunale: 

- campo comunale di calcio principale “Boccacci 1” situato in loc. Morone; 

 

 

 



- campo comunale di calcio per allenamenti “Boccacci 2” situato in loc. Morone; 

- campo comunale di calcetto situato in loc. Morone; 

- impianto comunale da tennis situato in Via Cassia Nord; 

- Palazzetto dello Sport situato in loc. Morone; 

disponendo che: 

- l’affidamento avverrà ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 

(Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni) essendo l’importo dell’appalto inferiore alla soglia 

di € 40.000,00 nonché delle Linee guida ANAC dirette a disciplinare le modalità di aggiudicazione 

degli affidamenti inferiori a € 40.000,00, facendo precedere l’affidamento da una indagine di 

mercato condotta in analogia al metodo della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
- la gestione a terzi interesserà, compatibilmente con il perfezionamento della procedura, il periodo 

dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 
mesi 12; 

- la scelta del soggetto contraente avrà luogo ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 25, 

della legge n. 289/2012 (Legge Finanziaria 2013); 

- il criterio di aggiudicazione dei servizi, al fine di consentire l’individuazione della migliore offerta 

gestionale, sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

del D.Lgs 50/2016; 

- nel caso di presentazione di un’unica offerta, purchè congrua, si procederà all’affidamento al 

soggetto offerente; 

dando atto che il soggetto gestore andrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:  

• precedenti esperienze in materia di gestione di impianti sportivi; 

• tipologie di sport gestite; 

• descrizione del personale di cui si avvale per l’espletamento delle attività sportive; 

• indicazione della consistenza e delle attività già svolte; 

• radicamento sul territorio;  

- con determinazione del capo settore amministrativo n. 184 del 16/10/2018 è stata attivata la 

suddetta procedura per l’affidamento di alcuni servizi finalizzati alla gestione degli impianti sportivi 

di proprietà comunale per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con la possibilità di 

rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 12, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n.50 del 18.04.2016 facendo precedere l’affidamento da una indagine di mercato condotta in 

analogia al metodo della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte stabilita per il giorno 21/11/2018 
alle ore 12,00, il capo settore amministrativo con propria determinazione n. 206 del 22/11/2018 ha 

nominato la Commissione giudicatrice per esperire l’indagine di cui sopra secondo le modalità 
descritte dall’Avviso Pubblico; 
 

VISTI: 

- il verbale di gara in seduta pubblica del 23/11/2018 (All. 1), con il quale la Commissione, ultimata 

la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta n. 1 e di controllo 

della regolarità della documentazione contenuta nella Busta n. 2, ha rimesso gli atti all’esame in 

seduta riservata alla valutazione dell’offerta qualitativa contenuta nella Busta n. 2, con assegnazione 

dei relativi punteggi; 

- il verbale in seduta riservata del 23/11/2018 (All. 2) della Commissione giudicatrice la quale ha 

provveduto all’esame e alla valutazione dell’offerta qualitativa contenuta nella Busta n. 2, con 

l’assegnazione dei relativi punteggi; 

- il verbale di gara in seduta pubblica sempre in data 23/11/2018 (All. 3), con il quale sono stati resi 

noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice e si è provveduto alla formulazione della 

graduatoria provvisoria, proponendo l’aggiudicazione all’Associazione AD Polisportiva Real 

Azzurra con sede a Grotte di Castro (VT), Via Tiro snc, C.F. e P.IVA 01358680567, con il 

punteggio di 67,50;   

 

DATO ATTO di procedere all’avvio della verifica dei requisiti della suddetta Associazione; 



 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice del 23/11/2018 (All. 1, All. 2, All. 3) 

allegati alla presente come parte integrante e sostanziale, relativi all’indagine di mercato espletata 

per l’affidamento di alcuni servizi finalizzati alla gestione degli impianti sportivi di proprietà 

comunale per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con la possibilità di rinnovo per 

un ulteriore periodo di mesi 12, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 

18.04.2016 – CIG ZBC254F087;   

 

2) di proporre l’aggiudicazione dell’affidamento di che trattasi all’Associazione AD Polisportiva 

Real Azzurra con sede a Grotte di Castro (VT), Via Tiro snc, C.F. e P.IVA 01358680567, con il 

punteggio di 67,50;   

 

3) di prendere atto che l'adozione della determinazione di aggiudicazione per l’affidamento del 

servizio di che trattasi avverrà una volta acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati 

in sede di indagine di mercato; 

 

4) di dare avvio ai successivi adempimenti di verifica dei requisiti dell’Associazione vincitrice; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, nella apposita 

sezione "Bandi e Avvisi" di "Amministrazione Trasparente". 

 

Si avverte che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

− giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm., entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da 

quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

− straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.  

1199. 

     

 

Il Capo Settore Amministrativo 

F.to dott.ssa Giulia Tamburini 

 
 

 


