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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. N. 1693614

 AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

DETERMINAZIONE N.410 DEL  29/03/2017
 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DEL  CAMPO  SPORTIVO  MOSCONI  E 
PALESTRA  ASIAGO  –  PUBBLICAZIONE  AVVISO  DI  INTERESSE   E PROROGA 
ATTUALE  GESTIONE PER I MESI  DI  APRILE E MAGGIO 2017.

 
PREMESSO che  il 31/03/2017 scadrà la gestione del campo sportivo Mosconi e della Palestra 
Asiago  , aggiudicata con propria determinazione  n.372 del 18/03/2016 alla  A.T.I .costituita  da 
UISP SERVICE SSD ARL/ COMITATO UISP JESI  , per un anno , a decorrere dal 01/04/2016 ;   
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 70 del 28/03/2017  con il quale  è quale è stato deliberato di  
affidare in gestione per un anno lo stesso complesso , previo espletamento di procedura selettiva 
preceduta da avviso per manifestazione di interesse  ; 
CONSIDERATO che nella stessa delibera   si dà atto che  la scelta  del gestore  sarà effettuata con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lettera a) del D.Lg.s. 50/2016 , secondo i criteri  
già stabiliti con delibera G.M. n.111 del 27/05/2015 ;  
RITENUTO pertanto necessario provvedere a pubblicare un avviso per manifestazione di interesse , 
per l'affidamento in gestione  della Palestra Asiago e del Campo Sportivo Mosconi  ,  al fine di 
avviare le procedure  di  selezione  di cui sopra  ; 
RILEVATA  altresì la necessità  di  garantire  il funzionamento degli impianti  e la continuità delle 
attività  sportive  in  corso  presso    la  Palestra  Asiago  e  il  Campo  Sportivo  Mosconi   fino  alla  
aggiudicazione definitiva della gara in oggetto ;   
RITENUTO opportuno per  i motivi sopraesposti prorogare   per i mesi di aprile e maggio 2017 la 
gestione  in scadenza il 31/03/2017 , alle stesse condizioni  della convenzione originaria , ai sensi 
dell’art.106 comma 11;  
DATO ATTO  che i numeri di CIG assegnati dall’ANAC alla pratica in oggetto  sono i seguenti : 
-  CIG   Z7F1E13DC6 per la proroga della attuale gestione per i mesi di aprile e maggio 2017 ; 
 -CIG ZE41E24063 per l’affidamento in nuova gestione della Palestra Asiago e del Campo Sportivo 
Mosconi  per un anno , da giugno 2017 a maggio 2018; 
DATO ATTO che i  contraenti assumeranno tutti  gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche e si impegneranno a dare 
immediata  comunicazione  alla  stazione  ed alla  prefettura  -ufficio territoriale  del  Governo della 
Provincia  di  Ancona  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore 
/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 
e che , stante la attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno 
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 



 
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.298  del  23/12/2016  di  assegnazione  delle 
dotazioni finanziarie per l’esercizio 2016;
 
RITENUTA la competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  267/2000, dello  Statuto e  dei  Regolamenti  di 
contabilità e di organizzazione;

DETERMINA
 

            1)  la premessa rappresenta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
)2 per i motivi esposti in premessa , di   pubblicare l’avviso di interesse  di cui all’allegato A , 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 
)3 di prorogare   per i mesi di aprile e maggio 2017 la gestione in scadenza il 31/03/2017 , 

affidata nel 2016 alla  A.T.I .costituita  da UISP SERVICE SSD ARL/ COMITATO UISP 
JESI ,  alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto iniziale; 

      4)  di imputare la complessiva somma di €  2.217,00  iva compresa , come segue : 
          - per  € 492,00 al cap .0601.13.622 “ Prestazione  servizi per gestione palestre” bilancio  

2017;
-  per € 1.725,00  al cap. 0601.13.623 Prestazione servizi per gestione impianti sportivi”  
bilancio 2017;

    5)   di  assumere  impegno  di  spesa  per  la  gestione  del  Campo  Sportivo  Mosconi  e  della  
Palestra Asiago   per un anno , a seguito  selezione pubblica , da giugno 2017 a maggio 2018 
 per la somma complessiva di €  13.400,00 iva compresa posta a base di gara  come segue :
 - per  € 1.750,00  al cap .0601.13.622 “ Prestazione  servizi per gestione palestre” bilancio  
2017;
-  per € 6.066,00  al cap. 0601.13.623 Prestazione servizi per gestione impianti sportivi”  
bilancio 2017;
 - per  € 1.250,00 al cap .0601.13.622 “ Prestazione  servizi per gestione palestre” bilancio  
2018;
-  per € 4.334,00 al cap. 0601.13.623 Prestazione servizi per gestione impianti sportivi”  
bilancio 2018;

      6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è il dott.Mauro 
Torelli ;

   7)  di  inoltrare  la  presente determinazione  al  Responsabile  del  Servizio Finanziario  ai  sensi  
dell’art.  151  comma  4  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  
attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività.

La presente determinazione composta di n.2 pagine, di un allegato  e del visto di regolarità contabile 
viene inoltrata alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. MAURO TORELLI 
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