
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

(Determinazione con impegno di spesa)
IRIDE Rif. n.1734893

DETERMINAZIONE N. 962 DEL 30/08/2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ANTISTADIO CARDINALETTI , DELLA 
PISTA DI PATTINAGGIO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DEL COMPLESSO SPORTIVO DI 
VIA DEL BURRONE   CIG  Z1D20BBE18 -  PROROGA DELL’ATTUALE GESTIONE FINO 
AL 31/12/2017 . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 RICHIAMATA la deliberazione  di G.M. n.194 del  01/08/2017,  con la  quale è  stato deciso di 
affidare  in  gestione  il  complesso  sportivo  costituito  dall’Antistadio  Cardinaletti,  dalla  Pista  di 
Pattinaggio  e  dal   Campo di  Calcio  a  5  di  via  del  Burrone,  previo  espletamento  di  procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a ) D.L.g.s. n 50/2016 ;  

ATTESO che, in forza della citata deliberazione,  si è provveduto a pubblicare in data 3 agosto 
2017  l’avviso  per  manifestazione  di  interesse   concernente  la  partecipazione  alla  procedura 
negoziata; 

PRESO ATTO che  entro il termine del 28/08/2017 sono pervenute le richieste di partecipazione da 
parte del COMITATO  UISP JESI ( lettera prot. 45646 del 08/08/2017)  e della UISP  SERVICE 
S.S.D  A.R.L ( lettera prot. 45645 del 08/08/2017 ), come da documentazione agli atti d’ufficio;   

CONSIDERATA la necessità, in base a quanto previsto dalle Linee Guida Anac, di integrare il 
numero degli invitati  alla procedura negoziata, individuando  ulteriori  associazioni sportive  in 
possesso dei requisti previsti dalla deliberazione di GM n.194 del 01/08/2017; 

 CONSIDERATA pertanto l’opportunità di interpellare le seguenti ulteriori associazioni, in quanto 
già affidatarie di gestione di impianti cittadini con caratteristiche analoghe  : 
-  Jesina  Calcio  S.S.D A.r.l.;
- A.S.D. Borgo Minonna ;
- U.S. Junior Jesina  ;

CONSIDERATA altresì   l’esigenza  di  prorogare  l’affidamento   della   attuale  gestione   per  il 
periodo  settembre  –  dicembre  2017,  limitatamente  al  tempo  necessario  alla  conclusione  delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11) del D.L.g.s. 
n 50/2016;  

DATO atto che i numeri di CIG assegnati  dall’Anac alla pratica in oggetto sono in seguenti ;

- CIG  Z1D20BBE18 relativo all’affidamento in gestione del complesso sportivo in oggetto dal 
01/01/2018 al 31/12/2020 ;  
- CIG  ZDD20BBEDC  relativo alla proroga dell’attuale gestione da settembre a dicembre 2017; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale n.298 del 12.2016 di assegnazione delle dotazioni 
finanziarie per l’esercizio 2017;

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 è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) per i motivi esposti in premessa , di invitare le seguenti associazioni sportive alla procedura 
negoziata indetta ex art. 36 comma 2 lettera a)  del D.L.g.s. n.50/2016  per la scelta del gestore del 
complesso sportivo costituito  dall’Antistadio Cardinaletti, dalla Pista di Pattinaggio e dal  Campo 
di Calcio a 5 di via del Burrone, per il periodo  01/01/2018- 31/12/2020, in attuazione di quanto 
previsto dalla delibera di G.M. n.194 del 01/08/2017:

- Comitato Uisp Jesi; 
- Uisp Service  S.S.D.  A.R.L ;  
-Jesina  Calcio  S.S.D A.r.l.;
-A.S.D. Borgo Minonna ;
-U.S. Junior Jesina; ;

3) di approvare  quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato schema 
di lettera di invito con i relativi  sub-allegati A- 01-02-03-04-05;  

4) di prorogare  la attuale gestione del complesso sportivo sopracitato  per il periodo  01/09/2017 - 
31/12/2017  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni,  ai  sensi  dell’art  36  comma  11  del  D.L.g.s. 
n.50/2016; 

5)  di imputare la spesa  prevista come segue : 
- per  €  3.542,00 iva  compresa   al  cap  0601.13.623 “Prestazione  servizi  per  gestione  impianti 
sportivi” , bilancio 2017, per proroga  attuale gestione  dal 01/09 al 31/12/2017 ; 
-per  € 10.980,00 iva compresa   al  cap 0601.13.623  “Prestazione servizi  per gestione impianti 
sportivi” , bilancio 2018, per il primo anno della nuova gestione ; 
- per  € 10.980,00  iva  compresa  al cap 0601.13.623 “Prestazione servizi per gestione impianti 
sportivi” , bilancio 2019, per il secondo anno della nuova gestione ;  
-per  €  10.980,00 iva  compresa   al  cap  0601.13.623 “Prestazione  servizi  per  gestione  impianti 
sportivi” , bilancio 2020, per il terzo anno della nuova gestione ;

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.
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La  presente  determinazione  composta  di  n.2  pagine  più  n.7  allegati   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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