
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
MOBILITA’, SPORT, TURISMO, DEMOGRAFICI

Servizio : Sport e Turismo

 
 

Numero Data

2408 03-08-2017
 
 
 

OGGETTO:
CAMPOSCUOLA-GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEFINITIVO AL COMITATO
TERRITORIALE UISP MASSA

 
 
 

Proposta n.  2684 del 26-07-2017

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del
31.03.2017 esecutiva ai sensi di legge;
 
 Richiamato il Decreto del Sindaco n. 168 del 29.12.2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto
l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore  Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport,
Turismo, Demografici;
Premesso che

·         con determinazione dirigenziale nr 322/2017 è stato approvato il nuovo bando di gara
tramite procedura aperta col criterio delle offerte economicamente più vantaggiose, per la
gestione e conduzione dell’impianto comunale camposcuola;

 
·         con determinazione dirigenziale n. 1911 del 21/06/2017 si è provveduto
all’approvazione dei verbali di gara e a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria al Comitato
Territoriale UISP Massa, Via Alberica 6 – 54100 Massa C.F. 92013700452 per
l’affidamento per anni 9 della concessione del servizio di  Gestione e conduzione
dell’impianto sportivo comunale denominato “ Campo Scuola”;

 
·         con determina nr. 2308/2017  nelle more della stipula del contratto, è stato affidato al
Comitato Territoriale UISP Massa, sotto le riserve di legge, la Gestione e conduzione
provvisoria dell’impianto sportivo comunale denominato “Campo Scuola” a partire da
luglio 2017;

 
Rilevato che sono state eseguite nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche in ordine ai requisiti e alle
dichiarazioni rese dal rappresentante del Comitato Territoriale UISP Massa
 
Ritenuto di procedere all’affidamento in via definitiva del servizio di  Gestione e conduzione
dell’impianto sportivo comunale denominato “ Campo Scuola”
 
Ritenuto opportuno per le ragioni sopra illustrate, nelle more della stipula del contratto, affidare in via
definitiva al Comitato Territoriale UISP Massa, sotto le riserve di legge, la Gestione e conduzione
dell’impianto sportivo comunale denominato “Campo Scuola per la durata di anni 9;
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento in via definitiva del servizio, al Comitato Territoriale
UISP Massa per il periodo da luglio 2017 al 30  giugno 2026 (anni 9) per un importo di €. 210.157,20
compreso iva;
Dato atto che il presente provvedimento risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Settore;
 Visto il D.lgs.267/2000, con particolare riferimento agli artt.107, commi 1 e 2, e 183;
Visti:

- lo statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n.4 del 15.2.200 e s.m.;

- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 268 del 10.03.10
e s.m.,;

- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 01.06.10;

 
Su proposta del Per. Ind Antonioli Antonio dell’Ufficio Sport;

Determinazione n.  2408 del 03-08-2017

2/3



 
 Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui
all’art.6 bis della L.241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.190;

 
DETERMINA

 
1.      Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 
2.      Di aggiudicare definitivamente al Comitato Territoriale UISP Massa con sede in Via
Alberica 6 – 54100 Massa C.F. 92013700452 COR 247814 il  servizio di  Gestione e
conduzione dell’impianto sportivo comunale denominato “ Campo Scuola” per il periodo di
anni 9 per un importo di € 210.157,20 compreso iva alle condizioni previste dal capitolato di
gara nonché alle proposte tecniche economiche avanzate dallo stesso Comitato;
 
3.     Di prender atto dell’esito positivo della documentazione acquisita dall’Amministrazione
Comunale a comprova dei requisiti così come previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. nr
.50/2016;

 
4.      Di dichiarare l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in oggetto;

 
5.      Di procedere all’invio della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai
controinteressati entro cinque giorni dall’acquisizione di efficacia della presente
 
6.     Di procedere nei termini di legge alla sottoscrizione del contratto che disciplina il rapporto
col concessionario.
 
 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore
                                                                                             Dr. Fabio Mauro Mercadante
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