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DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 74 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 302 DEL 11/05/2022 
 

 

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRANCO SCHIEPPATI – ANNI 2022/2028 -
RIAPERTURA TERMINI- 

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione 

dell’organigramma del Comune di Calcio; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota 

di aggiornamento al D.U.P. 2022 – 2024;  
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2022 – 2024;  
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, di approvazione del P.E.G, 

per la sola parte contabile, ai fini dell’attribuzione delle risorse ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa delle Aree nelle quali l’Ente ha inteso strutturarsi; 

• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 22/03/2022, ad oggetto “Piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.): Piano degli obiettivi - Piano delle performance 2022 - 2024. 
Approvazione”; 

• il Decreto del Sindaco n. 13 del 29/12/2021, di nomina della sottoscritta quale 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

 
PRESO ATTO che: 
•  con propria determinazione n. 220/58 del 05/04/2022 si è proceduto ad indire procedura aperta per 

l’affidamento della gestione e manutenzione dell’impianto sportivo di Via F. Schieppati per il periodo 
1/07/2022- 30/06/2028 e ad approvare il bando e la modulistica relativa alla gara; 

• il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Calcio in data 05/04/2022; 
• le offerte dovevano pervenire entro il termine del 03/05/2022; 
• che nel termine fissato non sono pervenute offerte; 
 
RICHIAMATO l’art. 21.2 del Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune 
di Calcio il quale al comma 4 prevede: “Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di cui sopra, gli 
impianti possono essere assegnati senza procedure di evidenza pubblica, anche a soggetto affidatario 
diverso da quelli sopra indicati, tenendo conto della storia dell'impianto, delle consuetudini e della 
correttezza gestionale in precedenti rapporti di gestione” 
 
RITENUTO, prima di adire alla procedura di cui sopra, di riaprire i termini per la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti indicati, nel medesimo regolamento, all’art. 20, comma 1: società ed 
associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali”, affinchè eventuali interessati possano partecipare alla gara; 
 



DATO ATTO che i nuovi termini, conseguenti alla riapertura, sono i seguenti: 
Art. 3 - termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle offerte: 25/05/2022 h. 
12,00; 
 Art. 2- Art. 11: termine perentorio per la richiesta di sopralluogo: 19/05/2022; 

                         : termine perentorio per eventuali richieste di chiarimenti: 20/05/2022; 
Art. 6- le date di apertura delle offerte verranno comunicate, via PEC ai partecipanti alla gara, e 
pubblicate sul sito internet del Comune; 
 

DATO, INOLTRE, ATTO: 
* che rimangono ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni indicate nel bando di gara approvato con la 
determina sopra richiamata e nella bozza di convenzione approvata con delibera della Giunta comunale 
n. 14 del 08/02/2022;  
* che è stato redatto apposito Avviso, allegato alla presente, al quale viene garantita la medesima forma 
di pubblicità applicata al bando di gara;  
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di 
tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di cui all’art. 183, c. 9 del D. Lgs. 
267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico 
EE. LL.” approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 

ATTESA, pertanto, la propria competenza in virtù del conferimento dell’incarico di responsabile di 
area, cui sono stati attribuiti compiti, funzioni e potere di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in virtù 
dell’individuazione della sottoscritta quale responsabile del procedimento, indi, a valere anche ai sensi 
dell’art. 10 del “codice” e dell’art. 5, c. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 107, 109, 151, comma 

4, 153, comma 5, 183, comma 9 e 191, comma 1; 
 

 VISTI: lo Statuto Comunale, il Regolamento di contabilità comunale e il Regolamento Comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 

RILEVATO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del 

Comune ed è, pertanto, immediatamente esecutivo. 

 
RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI PROCEDERE alla riapertura dei termini per la partecipazione al bando per l’affidamento della 
gestione e manutenzione dell’impianto sportivo di Via F. Schieppati per il periodo 1/07/2022- 
30/06/2028, mantenendo in essere le altre condizioni di gara;  
 

3. DI DISPORRE la riapertura della gara nei termini seguenti:  
 Art. 3 - termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle offerte: 

25/05/2022 h. 12,00; 
 Art. 2- Art. 11: termine perentorio per la richiesta di sopralluogo: 19/05/2022; 

                         : termine perentorio per eventuali richieste di chiarimenti: 20/05/2022; 
 Art. 6- le date di apertura delle offerte verranno comunicate, via PEC ai partecipanti alla gara, e 

pubblicate sul sito internet del Comune; 



 
4. DI APPROVARE l’allegato l’Avviso avente ad oggetto “BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRANCO SCHIEPPATI – ANNI 
2022/2028 -RIAPERTURA TERMINI” 
 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio del Comune ed è, pertanto, immediatamente esecutivo. 

 
  
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Claudia Cinzia Bariselli 
  Firmato digitalmente 
 


