COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

799

del

16/07/2019

OGGETTO
Selezione pubblica per l’affidamento in gestione di alcuni impianti sportivi comunali.
Approvazione e pubblicazione Avviso.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Uff. Sport/Associaz.

Proposta Numero

: 06 / 2019/283

Redatta da

: Ceccarelli Stefano
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLE PERSONE
Richiamate le seguenti normative ed atti :
• Legge 289/2002, art. 90, commi 25 e 26, come aggiornato dall'art. 1,
comma 361, lett. B, Legge 205/2017;
•

Legge Regionale Toscana n. 21/2015 in tema di disciplina per la gestione
degli impianti sportivi pubblici;

•

D.CC. n. 129 del 14/09/2005 “Approvazione Regolamento per l’utilizzo e la
gestione degli impianti sportivi comunali”;

•

DGC n. 365 del 28.12.2018 “ Gestione Impianti Sportivi comunali, avvio del
procedimento di evidenza pubblica per la selezione dei nuovi gestori e
proroga convenzioni attualmente in vigore”;

•

DGC 66 del 11.03.2019 “ Rinnovo Gestioni I.S. Comunali, determinazione
canone annuo

•

DD n. 439 del 12.04.2019, con cui è stato pubblicato l’Avviso per concorrere
alla selezione pubblica conseguente alla richiamata DGC n. 365/2018;

•

DD n. 691 del 19.06.2019, con cui sono stati approvati i verbali di gara ed
individuati i soggetti assegnatari provvisori delle gestioni gli impianti sportivi,
eccezion fatta per i sottoelencati :
◦ Stadio comunale La Magona d’Italia;
◦ Pattinodromo comunale di loc. San Quirico;
◦ Campo di Atletica Leggere “L. Simeone”;

•

DGC n. 248 del 15.07.2019, con cui sono stati aggiornati alcuni indirizzi e
criteri di affidamento degli impianti non affidati ed è stato avviato il processo
di selezione pubblica;

Vista la necessità di dare corso alle operazioni di selezione pubblica previste per
l'individuazione dei soggetti interessati, a cui affidare la gestione di uno, o più impianti
sportivi comunali, riconosciuti ammissibili secondo quanto indicato nella richiamata DGC
n. 248 del 15.07.2019;

•
•

Ritenuto opportuno :
indire specifico Bando pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori degli
Impianti Sportivi Comunali già indicati;
approvare il bando unito al presente atto, composto dai seguenti elementi:
◦ Bando, riportante le condizioni di gara;
◦ Allegato A : Elenco degli Impianti Sportivi ;
◦ Allegato B : Schema di convenzione tipo ;
▪ Allegato M : Elenco degli interventi di manutenzione a carico del gestore;
◦ Allegato C : Canoni annui minimi richiesti ;
◦ Modulistica obbligatoria :
▪ Modello 1 – scheda istanza;
▪ Modello 2 – progetto gestionale;
▪ Modello 3 – offerta economica;
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Specificato che il Tariffario d'uso dei rispettivi Impianti Sportivi, attualmente in vigore è
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Piombino (www.comune.piombino.li.it ) o
da richiedersi presso il Servizio Sport del Comune;
Indicato che la scadenza delle offerte è fissata alle ore 12,00 del giorno mercoledì
7 agosto 2019, termine perentorio;
Indicato altresì che la valutazione delle offerte che giungeranno al comune in
conseguenza al bando di cui si tratta sarà affidata ad una specifica Commissione
Giudicante da nominarsi successivamente alla presentazione delle offerte tecniche;
Visto l'art. 107 e 151 del Dlgs 267/2000 in tema di competenza dei Dirigenti pubblici
e pareri di corredo agli atti;
Ravvisata la propria competenza per gli effetti del decreto del Sindaco
ss.mm.ii;

n. 5/2014 e

DETERMINA
1. di provvedere a quanto disposto con le DGC n. 66/2019 e n. 248/2019 in
materia di selezione pubblica per il rinnovo delle gestioni degli Impianti Sportivi
Comunali;
2. di indire bando pubblico, aperto ai soggetti cui all'art.15 del regolamento per
l'utilizzo e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali, o nella disponibilità del
Comune di Piombino, elencati nella DGC n. 248/2019;
3. di approvare, allo scopo cui sopra, il BANDO pubblico, unito al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elementi:
1. Bando, riportante le condizioni di gara;
2. Allegato A : Elenco degli Impianti Sportivi oggetto di gara;
3. Allegato B : Schema di convenzione tipo ;
1. Allegato M : Elenco degli interventi di manutenzione a carico del gestore;
4. Allegato C : Canoni annui minimi richiesti ;
5. Modulistica obbligatoria :
1) Modello 1 – scheda istanza;
2) Modello 2 – progetto gestionale;
3) Modello 3 – offerta economica;
4. di specificare che presso il Servizio Sport del Comune :
• è istituito un punto di informazione per la partecipazione al bando;
• è istituito il centro per la programmazione dei sopralluoghi obbligatori
presso gli Impianti Sportivi d’interesse;
• sono disponibili, su richiesta :
◦ Copia del regolamento per l'utilizzo e la gestione degli I.S. Comunali;
◦ Tariffario d’uso degli I.S.
5. di pubblicare il Bando cui al precedente punto 3 all'albo pretorio del Comune di
Piombino a decorrere dal giorno 17.07.2019, fino alle ore 12,00 del giorno
7.08.2019 e di renderne massima informazione pubblica, attraverso i consueti
canali della comunicazione istituzionale;
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6. di specificare :
1. che le istanze dovranno riportare il visto di entrata del protocollo generale del
comune di Piombino, precedente alla scadenza, perentoria, pena esclusione
dalla selezione;
2. che il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piombino al
Link:
https://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html e che tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno rese
esclusivamente sul portale “trasparenza – Bandi di gara e contratti”;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e
che, di conseguenza, non è inviata al Dirigente del Settore Finanza e Controllo
per l'espressione del parere contabile;
8. di inviare la presente determinazione all'Ufficio contratti per la conseguente
redazione degli atti contrattuali.
Piombino ; 16.07.2019
IL DIRIGENTE del SETTORE
SERVIZI alle PERSONE
Prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- BANDO PUBBLICO Rinnovo gestioni I.S._2.a (impronta:
CA5E575DF977D1493E79483A423FCFCC771609DC60A7F95C1E0E846E699AFF18)

- Allegato A - Elenco Impianti Sportivi (impronta:
72208399013EB4DC22D91C86E0ADE079479F77E2344FCC85069E7411BF7EB2A4)

- Allegato B - Schema convenzione tipo_2.a fase (impronta:
31C6FE17751A57F8697E176CBB26EE448FB0DA19A9BF6E677AA1AC17ED15B480)

- Allegato C - Canoni minimi annui_2.a fase (impronta:
A086F00CD1AA94C3F5E5CA7BC5D3790C66576951F7551384B0009F13C004CD78)

- Allegato M - interventi sugli impianti a carico gestore (impronta:
66C9E7EA32F46D066DAE1BEFB50F26FAE495D3BB8A6EDC684C366570CF9D981D)

- MOdello 1 - scheda presentazione istanza (impronta:
011CB920DFB7AA6919506CCA53699F92BA08E9EBAF4C8B7819CD6EF70A5BA66C)

- Modello 2 - Progetto Gestionale (impronta:
52EAA39A6A3ADC2A559BDE5AB7488D5D6BC48CD8C535FC6092040F0FAC013D34)

- Modello 3 - Offerta Economica (impronta:
6E5390386E250F55E0588374355A86B227E278CBEB611AD80B34B328E85D8868)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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