
Reg. Sett. 139 del 21-04-2022

Città di Pisticci
(Provincia di Matera)

OGGETTO: GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: CAMPI DA
TENNIS DI PISTICCI E LOCALI ANNESSI  Affidamento al CIRCOLO
TENNIS PISTICCI ASD

DETERMINAZIONE N.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/07/2021 con la quale il Consiglio ha individuato i
contenuti e i criteri generali in base ai quali procedere, mediante gara pubblica ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.e i., all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare in regime di
concessione di servizi l’impianto sportivo in oggetto di proprietà dell’Ente, incaricando il Dirigente
del Settore I di attivare l’iter per l’affidamento in gestione dei campi da Tennis comunali di Pisticci
mediante l’attivazione di procedure di evidenza pubblica più appropriate;

Atteso

- che con la medesima Deliberazione, il Consiglio Comunale ha approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto, la Relazione Tecnica ed il modello di partecipazione;

- che l’affidamento è previsto in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, così
come modificato dall’art. 51 legge 108/2021 e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016, con il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95
comma 2,3 e 12 del D. Lgs. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi specificati nella relazione
tecnica;

Visto l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per la gestione dei campi da tennis
comunali, predisposto dall’Ufficio comunale Sport, approvato con Determina n. 313 dell’8/09/2021
e pubblicato sulla home page del Comune di Pisticci, con scadenza 23/09/2021;

Dato Atto

- che entro la scadenza sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 3 manifestazioni di interesse;
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- che, le stesse, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Municipale, sono state inviate alla
Centrale Unica di Committenza Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Garaguso-Rotondella-Accettura-
Valsinni, che ha gestito la gara;

Preso Atto della Determina n. 105 del 14/04/2022, della Centrale Unica di Committenza, con la
quale, la stessa, ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto di concessione per l’Affidamento in
gestione dell’impianto sportivo comunale CAMPI DA TENNIS e locali annessi, per n. 10 annualità
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al CIRCOLO TENNIS PISTICCI ASD,
con sede in Via Madonna delle Grazie – P.IVA: 00266120773;

Atteso che nella medesima Determina, si è dato atto della percentuale di ribasso pari all’1%
offerta in sede di gara dalla medesima ASD, relativa al contributo da erogare da parte dell’ente al
gestore e pertanto lo stesso è pari ad € 6.435,00 annui;

Dato Atto che per la predetta spesa è stato richiesto ed ottenuto il seguente CIG: Z33353ED87;

Precisato, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche previste dalle Linee Guida
dell’ANAC;

Dato Atto che l’affidatario non è soggetto alla presentazione del DURC, così come da
dichiarazione agli atti d’ufficio;

Acquisita visura del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10 dell’art. 213 del D.Lgs,.
50/2016, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento di cui trattasi;

Dato Atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/0/2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza, giusta Determina Dirigenziale nr. 184 del 15 Giugno 2021;

Determina

La parte narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

di prendere atto della Determina n. 105 del 14/04/2022, della Centrale Unica di2.
Committenza, con la quale, la stessa, ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto di
concessione per l’Affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale CAMPI DA
TENNIS e locali annessi, per n. 10 annualità con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, al CIRCOLO TENNIS PISTICCI ASD, con sede in Via Madonna delle Grazie
– P.IVA: 00266120773, per un importo complessivo di € 64.350,00 oltre  IVA al 22%;

di stipulare apposita convenzione con la suddetta ASD CIRCOLO TENNIS Pisticci,3.
mediante scrittura privata dando atto che, ai sensi dell’art. 32 co.10, lett. b) del d. lgs. n.
50/2016, alla presente aggiudicazione non si applica il termine dilatorio previsto nel codice
dei contratti;
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di adeguare l’impegno già acquisito con propria determinazione n. 51 del 17/02/2022 in4.
base al ribasso pari all’1% offerto in sede di gara, imputando la somma di € 78.507,00 IVA
inclusa, così come rimodulata, a favore della ASD CIRCOLO TENNIS Pisticci, sul Capitolo
1829/10 del bilancio armonizzato 2021-2023 esercizio finanziario 2022 e nei bilanci
successivi fino alla scadenza contrattuale dell’appalto;

Di dare atto che:5.

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ed attribuito il seguente
codice CIG: Z33353ED87;
ai sensi degli articoli 151, 4° comma ed art. 183, 7° comma del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii., la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii., v’è la regolarità e la
correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa citate e che, ai
sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente, non sussistono conflitti
di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto;

Di precisare che:6.
l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla-
l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice
fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto di7.
competenza.

Di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, all’Albo Pretorio8.
on-line comunale.

Il Responsabile Del Procedimento
 Esposito Adele

Il Dirigente
 Sabina Nicola
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Rilascia parere Favorevole;

Data 03-05-2022                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                Giuseppina D'Aranno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno N.   609 del 29-11-2021 a Competenza   CIG Z33353ED87

5° livello 06.01-1.03.02.15.999  Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo       1829 / Articolo    10
Spese per il funzionamento di altri impianti sportivi - Prestazioni di servizi

Causale AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE:CAMPI DA TENNIS DI PISTICCI E
LOCALI ANNESSITRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. Affidamento al CIRCOLO TENNIS PISTICCI ASD (
determina a contrarre det. 51 del 17/02/2022 )

Importo 2022 Euro 7.850,70

Importo  2023 Euro 7.850,70

Importo  2024 Euro 7.850,70

Importo  2025 Euro 7.850,70

Importo  2026 Euro 7.850,70

Importo  2027 Euro 7.850,70

Importo  2028 Euro 7.850,70

Importo  2029 Euro 7.850,70

Importo  2030 Euro 7.850,70

Importo  2031 Euro 7.850,70

Beneficiario       620  A.S.D.CIRCOLO TENNIS

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 03-05-2022                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                Giuseppina D'Aranno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1079  per gg. 15 Dal 04-05-2022

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 04/05/2022
______________________
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