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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. 49 del 27/08/2015 

Determinazione nr. 534 del 27/08/2015 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI VIALE STAZIONE - TRIENNIO 

2015/2018 - Determina a contrarre       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazione di Consiglio Comunale n° 136 del 02.09.1994 e n. 176 del 21.10.1994 di 

approvazione della bozza di convenzione per l’affidamento in gestione  degli impianti sportivi comunali; 

VISTA la deliberazione Giuntale n. 15 del 15.01.1996 e le deliberazioni n. 90/97, 311/99 e n. 47/2002 di 

integrazione della stessa con la quale sono stati individuati gli impianti sportivi oggetto di affidamento in gestione a 

società sportive ; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 218/2003 che fissava i criteri di gestione degli impianti sportivi 

in oggetto ed integrava la bozza di convenzione tipo per la loro gestione; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 di data 26/02/2015 con la quale l’immobile 

denominato “bocciodromo” ubicato in viale stazione a Cervignano del Friuli è stato inserito tra gli immobili da affidare 

in gestione; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 126 del 19/08/2015 che fissava i criteri di gestione 

dell’impianto sportivo in oggetto ed integrava la bozza di convenzione tipo per la loro gestione; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’impianto e conseguentemente 

stabilire le modalità di scelta del contraente 

VISTO il Capitolato speciale d’appalto, il bando di gara ed i relativi allegati predisposti dal Capo Settore 

Tecnico e Gestione del Territorio in data 14 agosto 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 

deve procedere in proprio all’affidamento del servizio. 

RITENUTO 
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- 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 inoltre che 

- la spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio  

- i principi contabili per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 

23.06.2011, n. 118) aggiornati al D.M. 20.05.2015 consentono l’assunzione di spese correnti per esercizi non 

considerati nel bilancio di previsione nel caso di prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del 

C.C. (Art. 1677 del C.C.: “Prestazione continuativa o periodica di servizi – Se l’appalto ha per oggetto prestazioni 

continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al 

contratto di somministrazion.”); 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.lgs 12.04.2006, n. 163  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”. 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 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, all’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI VIALE STAZIONE - TRIENNIO 2015/2018 

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, il bando di gara ed i relativi allegati predisposti dal 

Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio. 

4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

5) - 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. 

Cervignano del Friuli, 27/08/2015 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 

 


