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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 62 del 16/11/2015 

Determinazione nr. 838 del 17/11/2015 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI 

P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI - BIENNIO 2016/2017 - Determina a contrarre.    

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della Performance 2015. 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 28.11.2003 veniva stabilito di 

procedere, tra l’altro, all’affidamento in concessione della gestione dei campi di calcio di proprietà di questo Ente 

previo esperimento di gara d’appalto; 

CHE in data 31.12.2015 è in scadenza l’attuale concessione in gestione del campo di calcio ubicati in P.le 

Lancieri d’Osta e in via dei Platani nella frazione di Muscoli. 

CONSIDERATO che si rende necessario quindi provvedere ad un nuovo affidamento e conseguentemente 

stabilire le modalità di scelta del contraente; 

VISTO il Capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti di gara predisposti dal Capo Settore Tecnico e 

Gestione del Territorio in data 11 novembre 2015; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell’art.1, cc. 449 e 450, della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., gli enti locali devono ricorrere alle 

convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti, nonché, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

della medesima normativa ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per lo svolgimento delle relative procedure e che è stato verificato che non esistono fornitori di servizi analoghi a 

quelli in oggetto sia tra le convenzione quadro CONSIP che nel Me.PA. e pertanto che l’Amministrazione Comunale 
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deve procedere in proprio all’affidamento del servizio. 

RITENUTO 

- di affidare la gestione mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs n. 163 del 

12.04.2006; 

- di procedere all’aggiudicazione della gestione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 146.400,00 è finanziata con fondi propri di bilancio e trova 

copertura: 

- per l'importo di €. 73.200,00 al cap. 106530 del bilancio di previsione pluriennale per l’annualità 2016;  

- per l'importo di €. 73.200,00 al cap. 106530 del bilancio di previsione pluriennale per l’annualità 2017;  

CONSIDERATO che si rende necessario assumere l’impegno di spesa per il contributo da versare all’A.N.A.C. 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

VERIFICATO come in due precedenti occasioni non è stato possibile procedere all’effettuazione della 

procedura di gara stante l’impossibilità delle società sportive dilettantistiche ad ottenere il PASSOE, in quanto il 

requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio non può essere soddisfatto per tale tipo di attività 

RITENUTO di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede in gara con la sola modalità cartacea e 

quindi di non procedere con le modalità dell’AVCPASS dal sito dell’ANAC;  

VISTA la deliberazione CP del 09.12.2014 dell’Autorità che stabilisce l’ammontare del contributo per l’anno 

2015 e le relative “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015”. 

VISTO inoltre: 

- che l’ammontare del contributo a carico del Comune a favore dell’ANAC in base alla deliberazione del 

09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266 per l’anno 2015” 

dell’Autorità medesima, è quantificato in €. 30,00 per gli appalti di importo compresi tra €. 40.000 ed €. 150.000; 

- che il suddetto contributo andrà versato con le modalità indicate nella deliberazione dell’ANAC del 

09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015”. 

ACCERTATO inoltre che la spesa farà capo a capitolo 101754000 – “Spese per l'autorità per la vigilanza sui 

contratti (AVCP) per gare del Settore Finanziario e AA.GG.”.  

DATO ATTO inoltre che la spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio  

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, alla gara d’appalto per la CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E 

MUSCOLI - BIENNIO 2016/2017, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006; 

2) DI PROCEDERE all’aggiudicazione della gestione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3) DI APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti di gara predisposto dal Capo Settore 

Tecnico e Gestione del Territorio in data 11 novembre 2015; 

4) - DI IMPEGNARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, la spesa complessiva di €. 30,00, quale contributo a carico del Comune per la procedura di affidamento 
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della CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E MUSCOLI - BIENNIO 2016/2017 a 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base alla deliberazione del 09.12.2014 – “Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015”, con le modalità di seguito indicate: 

 

Importo 

(I.V.A. 

compresa) 

(€.) 

Missione Programma Titolo Bilancio di rif. 
Capitolo di 

P.R.O. 

Codice conto 

finanziario 

30,00 1 6 1 2015 101750010 1 3 2 16 999 

 

Soggetto / Sede legale: Autorità Nazionale Anticorruzione 

Codice fisc. /P.I.: via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 

CIG: 64751452B1 

- che la suddetta spesa non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

5) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 101750010 

Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 30,00 2015 30,00 

TOTALE: 30,00 TOTALE: 30,00 

6) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 

legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

7) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, 

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i 

vincoli di finanza pubblica. 

8) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa non ricorrente . 

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10.10.2012 n. 174. 

10) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 

Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e di cassa. 

11) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 

determinazione. 

12) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 
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Cervignano del Friuli, 16/11/2015 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 

 


