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IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Richiamata la propria determinazione n. 74/130 del 02.03.2015, con la quale, ai sensi dell'articolo
Il, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., è  stata  approvata  l'aggiudicazione  provvisoria  della
gara per la gestione  in  concessione  del  campo sportivo  Montevidoni  e  della  Palestra  comunale
Mirella; 

Atteso che con la medesima determinazione n. 74/130 del 01.03.2015 sono stati contestualmente
approvati i verbali di gara; 

Ritenuto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva,  secondo  le  previsioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 5,  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  s.m.  i.,  a  favore  del  R.T.I   Elpidiense  Cascinare  junior  di
Sant'Elpidio a Mare , fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del medesimo art. Il; 

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. i., e'
stato acquisito il C.LG. (Codice identificativo di gara) che corrisponde a: 5829006

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 riguardante le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/00 con cui le funzioni di cui all'art. 107 vengono attribuite
ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visti  i  provvedimenti  del  Sindaco  con  i  quali  venivano  attribuite  le  funzioni  dirigenziali  nello
specifico il decreto n.2 del 02.01.2015; 

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente
atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta

2. di disporre, procedendo ai sensi dell'articolo Il, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione
definitiva  della  procedura  di  gara  indetta  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione  del
campo sportivo Montevidoni e della Palestra comunale Mirella, dichiarata  aggiudicataria  della
gara in premessa indicata; 

3. di  affidare  la  gestione  in  concessione  del  campo  sportivo  Montevidoni  e  della  Palestra
comunale Mirella al R.T.I  Elpidiense Cascinare junior di Sant'Elpidio a Mare con decorrenza,
pertanto, dall'01.04.2015 al  31.03.2018, procedendo al presente affidamento nelle more della
stipulazione  della  convenzione  e  alle  condizioni  stabilite  nello  specifico  Capitolato  d'Appalto
approvato dall'Ente ed alle condizioni offerta dalla stessa in sede di gara ;
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4. di dare atto che i canoni annui verranno introitati al cap 460/0 - cat. 310002 - Siope 3149, dei
rispettivi bilanci annuali; 

5. di provvedere ad impegnare, con atto successivo,  al  cap.830/12  ,  del  bilancio   di  previsione
2015 in corso di formazione la somma presunta di € 34.200,00 per l'anno in corso a  titolo  di
rimborso  spese  relative  al  periodo  01.04.2015/31.12.2015,dando  atto  che  nei  bilanci  di
previsione  dei  successivi  esercizi  finanziari  sarà  stanziata  apposita  disponibilità  per  la
copertura dell'importo per l'esecuzione del servizio;

6. di dare atto che è ancora in corso la verifica dei requisiti da possedersi, a termini di legge, da
parte del soggetto affidatario, rilevando che in caso di riscontro di irregolarità si procederà con
i conseguenti provvedimenti; 

7. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente  determinazione  all'A.T.I.  aggiudicataria  ai
sensi  dell'art.79  d.lgs  n.163/2006,  oltre  che  procedere  alla  pubblicazione  dell'esito  all'albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

8. di  dare  in  atto,  inoltre,  che  avverso  al  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR MARCHE - ANCONA, nei termini di legge; 
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SERVIZI SOCIALI , CULTURALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI

Il Responsabile del Procedimento

BURINI DONATELLA

Proposta numero                              403

ALLEGATO alla Determina

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
MONTEVIDONI E DELLA PALESTRA COMUNALE MIRELLA  - PERIODO 01.04.2015 /
31.03.2018 CIG 5829006  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO AL
R.T.I. ELPIDIENSE CASCINARE JUNIOR

F.to

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

SANT'ELPIDIO A MARE, ______________________

SERVIZI SOCIALI , CULTURALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI

Il Responsabile del Procedimento

BURINI DONATELLA

Sant'Elpidio a Mare, lì____________30/03/2015
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