
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI DEMOGRAFICI 
ED ELETTORALI - MERCATO ITTICO - PATRIMONIO  

Determinazione di AREA 2 n° 35 del 12/02/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AVVIO PROCEDURA 
AFFIDAMENTO A EVIDENZA PUBBLICA - INDIZIONE GARA CIG 8630908299 

  Vista la Determina Sindacale n° 93 dell' 11/12/2020 con cui vengono nominati i Responsabili di Uffici e Servizi con 
relativa attribuzione di Funzioni;
- Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51 comma 3 e 3 bis 
della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, avente  
per oggetto: "Gestione del Campo Sportivo Comunale. Approvazione linee d'indirizzo per affidamento a evidenza 
pubblica – Approvazione Bando e autorizzazione a contrarre",  l'Amministrazione Comunale ha approvato le linee 
d'indirizzo per l'affidamento a soggetti terzi della gestione del  Campo Sportivo Comunale e annessi locali per la  
durata di anni 6;
Visto che occorre provvedere ad avviare l'iter per l'individuazione del soggetto affidatario mediante procedura 
negoziale ad evidenza pubblica;
Considerato che le norme di affidamento, della gestione del Campo Sportivo Comunale per la durata di  anni 6 
prevedono il ricorso mediante procedura aperta secondo quanto stabilito dal Bando (all. A), dal Capitolato di Gara  
(all. B),  nei quali sono determinate le modalità della gestione delle attività, i relativi tempi, i servizi da erogare,  
nonché le professionalità richiesta al personale preposto alla gestione;
Considerato che la gara ad evidenza pubblica è bandita con il criterio della migliore offerta tecnico-economica e  
che la base d'asta è fissata in €. 1240,00 mensili al rialzo per un importo totale per anni 6 pari ad €. 89.280,00 per  
il quale importo è stato ottenuto CIG [8630908299]

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) Provvedere mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad affidare il servizio di gestione del 
Campo Sportivo Comunale per la durata di  anni 6 con gara ad evidenza pubblica procedura aperta ed 
aggiudicazione  alla  migliore  offerta  tecnico-economica,  che  ha  come  finalità:  l'utilizzo  dell'impianto  
sportivo comunale, realizzando un migliore sistema di gestione e fruizione, allo scopo  di ottenere la  
massima qualità e flessibilità dei servizi offerti. 

2) Indire gara negoziale ad evidenza pubblica, in applicazione del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento della 
gestione del Campo Sportivo Comunale, con procedura aperta a tutti i soggetti così come previsto  dal 
Bando di gara e relativi allegati;
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• Pubblicare il Bando di gara e i relativi allegati costituiti da: 
• Bando di Gara (all. A)
• Capitolato di Gara (all. B)
• Istanza di Partecipazione (all. C)
• Convenzione (all. D)
• Planimetrie (all. E e E1)
• Piano economico ( allegato F) 

3) Dare atto che la b.a. per la gara è costituita dall'importo di €. 1.240.00 mensile come da analisi economica 
( allegato F ) 

4) Pubblicare la gara per giorni 18 consecutivi sul sito internet dell'ente alla sezione Avvisi e Bandi di gara 
con decorrenza dalla data odierna 12/02/2021 e scadenza 02/03/2021;

5) Dare atto che tale procedura non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio dell’Ente.

 Pubblicare il presente Bando con allegato il relativo Contratto di servizio per gg. 18 consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune e alla sezione bandi del sito istituzionale dell'Ente.
    
 Si attesta, ai sensi dell'art. 6 –bis della Legge 241/90 e degli artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non sussistono  
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni alla  
stesso attribuite per l'adozione del presente atto.

Responsabile del procedimento è Messina Mario A.

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22 come 
modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11. 

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e nella sezione Atti Amministrativi  
del sito web del Comune (www.comune.acicastello.ct.it), ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.r. n. 5/2011. 

Aci Castello, 12/02/2021 Il Capo area 2
      Dr. 

Alfredo D'Urso 

Aci Castello,  12/02/2021 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 2/2


	
	

