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

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

923

del

23/08/2019

OGGETTO
Bando Pubblico per il rinnovo delle Gestioni degli I.S. comunali : Stadio Magona,
Pattinodromo e Campo di Atletica "L.Simeone" . Approvazione verbali Commissione
Giudicante ed individuazione dei soggetti affidatari provvisori della gestione.

Dirigente

: Alessandro Bezzini

Servizio/Ufficio

: Uff. Sport/Associaz.

Proposta Numero

: 06 / 2019/310

Redatta da

: Ceccarelli Stefano
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il DIRIGENTE del SETTORE
SERVIZI alle PERSONE
Dato atto che :
• con deliberazione G.C. 248 del 15.07.2019 è stato dato avvio alla seconda fase del
procedimento di evidenza pubblica per la selezione dei nuovi gestori degli Impianti
Sportivi comunali : Stadio Magona, Pattinodromo Comunale e Campo Atletica
“L.Simeone”. Impianti sportivi per i quali, in fase di Bando iniziale, la procedura per
l’individuazione del soggetto gestore non si era conclusa positivamente;
•

con Determina Dirigenziale n. 799 del 16.07.2019 è stato approvato lo schema di
bando per l’affidamento in gestione degli I.S. comunali, sulla base di quanto
previsto dalla L. 289/2002. art.90, commi 25 e 26 (come modificato dall’art. 1,
comma 361 della L.205/2017), dalla L.R.T. 21/2015 e dal Regolamento per l’utilizzo
e la gestione degli I.S. comunali, approvato con D.C.C. n. 129 del 14.09.2005;

•

in data 17.07.2019, nella sezione Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale, è stato pubblicato il Bando di Gara;

•

la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
12.00 del 7.08.2019;

•

entro i termini previsti, sono pervenute n. 6 offerte;

•

con Determina Dirigenziale n. 886 del 8.08.2019 è stata nominata la Commissione
tecnica giudicante, come di seguito composta :
1) dr. Alessandro Bezzini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del comune
di Piombino, presidente ;
2) dr. Paolo Volpini, Responsabile Ufficio BB.CC. del comune di Piombino,
componente esperto;:
3) ing. Luca Cavazzuti, Responsabile del Servizio ufficio Tecnico del comune di
Piombino, componente esperto;
4) dott.sa Giulia Bargelli, segretaria, senza diritto di parere, con funzioni di
segretario e verbalizzante;

•

la commissione giudicante ha eseguito il proprio compito attraverso il sottoelencato
calendario di riunioni :
1) 9.08.2019 – ore 10.00 - seduta pubblica : Apertura dei plichi e verifica dei
requisiti e della ammissibilità delle istanze alla fase di valutazione dei progetti
tecnico – gestionali ;
2) 9.08.2019 – ore 15.00 - seduta riservata : apertura buste 2, valutazione Progetti
Tecnico gestionali ed attribuzione punteggi ;
3) 20.08.2019 – ore 10.00 seduta pubblica : apertura busta 3 offerta economica,
applicazione della formula prevista nel Bando per l’attribuzione del punteggio
relativo a questa voce ed assegnazione dei punteggi, parziali e totali, ai soggetti
istanti ;

Indicato che, in occasione dei n. 3 incontri sopra elencati, la Commissione Giudicante ha
redatto specifici Verbali che :
•
•

assumono la numerazione dei punti sopra elencati;
vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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•

vengono, per mezzo del presente atto, ufficialmente approvati a mente del disposto
dell’art 10 c. 1 del Bando cui trattasi;

Rilevato che, in seguito alla assegnazione dei punteggi parziali e definitivi, attribuiti nel
corso delle sedute della commissione sopra elencate e riportati nei verbali
specificatamente redatti, la Commissione da definito i seguenti esiti del bando in parola,
espressi con l’elenco che segue, per ciascun impianto sportivo, rimettendoli al Dirigente
che determina per la opportune e conseguenti attività :
Soggetti Aggiudicatari
Provvisori della Gestione

IMPIANTO SPORTIVO
Stadio “La Magona d’Italia”

Atletico Piombino

Campo Atletica Leggera “L. Simeone”

ASD Centro Atletica Piombino

Pattinodromo Comunale

ASD I Falchi

Esaminati tutti i verbali di gara ed in ultimo il n. 3 del 20.08/2019 riportante le risultanze
della valutazione delle offerte presentate;
Verificati gli atti e riscontrata la regolarità della procedura;
Ricordato che, come previsto dall’art. 10 c. 3 del Bando, successivamente alla
approvazione del presente atto, sarà dato avvio, per i soggetti aggiudicatari provvisori
sopra elencati, alla fase di verifica oggettiva delle dichiarazioni contenute nelle istanze ;
Ravvisata la propria competenza per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 5/2014 e
ss.mm.ii;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’avvenuta conclusione delle operazioni della Commissione
Giudicante nominata, con Determina Dirigenziale n. 886 del 8.08.2019, per la
valutazione delle istanze presentate per la partecipazione al Bando per il rinnovo
delle Gestioni degli Impianti Sportivi comunali :
▪ Stadio Magona
▪ Pattinodromo Comunale
▪ Campo di Atletica “L. Simeone”
2. di acquisire agli atti i verbali delle sedute di lavoro della Commissione Giudicante,
già elencati in narrativa;
3. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i verbali cui al
punto 2, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 c.1 del Bando ;
4. di individuare, quali Soggetti Aggiudicatari Provvisori della Gestione degli impianti
sportivi comunali posti a bando, le organizzazioni elencate nella tabella in narrativa
rispettivamente a seguire di ciascuna denominazione di impianto sportivo in
assegnazione;
5. di procedere, a mente dell’art 10 c. 3 del Bando, con la fase di verifica oggettiva
delle dichiarazioni espresse nella domanda di partecipazione, dai soggetti risultati
assegnatari provvisori della Gestione;
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6. di provvedere, a mezzo di proprio, specifico e successivo atto, ad attestare
l’efficacia della presente aggiudicazione, previa verifica dell’esito positivo delle
predette verifiche;
7. di indicare che avverso alla decisione cui al presente atto, salvo i conseguenti
esiti, gli interessati potranno far valere il proprio legittimo interesse esercitando il
diritto di accesso e di ricorso secondo le procedure di legge;
8. di dare atto che la presente determina non è rilevante ai fini contabili, e di
conseguenza di non inviarla agli Uffici Finanza e Controllo per il Visto di regolarità
contabile.
Piombino,

23.08.2019
Il Dirigente del Settore
Servizi alle Persone
Prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Verbale n. 1 del 8.08.2019 (impronta:
5DF271F6EAC8DC2AF6A5BB628B3AEF1E2597B6101C27D7F2AC02F9C24EDAA9B9 )

- Verbale n. 2 del 8.08.2019 (impronta:
306CCB4E3A601B474AE3E20E65B9E09D73CDE68DA4FCDD83526F6AC9C3BF52DC)

- Verbale n. 3 del 20.08.2019 (impronta:
E9BDDACA8F807C0CAF447F0B40078A6C757ACEDCEA114F5DE67A913A1027B721 )

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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