COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO TECNICO
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI
FIESSE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CON
SEDE A FIESSE IN VIA ZANARDELLI N. 26
N. 195/2018 Registro Generale

N. 93/2018 Registro Servizio Tecnico
DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno venti del mese di agosto dell’anno duemila diciotto

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione la Palestra
comunale;
- la palestra comunale è destinata a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico;
RILEVATO che la gestione della palestra si sostanzia in un insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un
impianto e l’erogazione del servizio sportivo che in esso si può svolgere a un numero indeterminato di beneficiari, realizzando
così compiutamente le forme di un servizio pubblico con finalità di interesse pubblico.
Questa Amministrazione ha scelto la gestione diretta con convenzione con le società sportive utilizzatrici della palestra per la
gestione di servizi di guardiania, pulizie e manutenzione ordinaria, al fine di migliorare la qualità dei servizi, ottimizzare i costi
gestionali, favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi in particolare per il contenimento dei consumi.
Le utenze rimangono intestate al Comune così rimane a carico del Comune l’autorizzazione all’uso da parte di tutte le società
richiedenti e la gestione contabile delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
Per il prossimo quinquennio si confermano le seguenti linee di indirizzo:
- concedere l’uso degli spazi alle società sportive richiedenti per favorire la pratica sportiva di tutti gli sport e a tutte le fasce
di età;
- affidare alle società sportive dilettantistiche la gestione dei servizi di custodia, pulizia e se possibile di piccola
PRESATTO CHE:
- in data 30-06-2018 è in scadenza la convenzione di gestione della Palestra comunale, gestita da un’unica società sportiva
- l’art. 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” la quale prevede “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società ((sportive
- dilettantistiche senza scopo di lucro)) e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria
legge, le modalità di affidamento”;
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma n. 361, che conferma che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi compreso le palestre comunali, la gestione è affidata in via preferenziale a
società sportive senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- - la Legge Regionale della Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006 recante “Disciplina delle modalità di affidamento della
gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”
CONSIDERATE, nello specifico, le seguenti disposizioni della Legge Regionale n. 27/2006 sopra richiamata:
l'art. 1 lettera a), che definisce “impianti senza rilevanza economica” quelli che per caratteristiche, dimensioni e
ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
l'art. 2, comma 1, in forza del quale gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti
sportivi compreso palestre, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti
di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;
VISTA la determina n. 180 del 07.08.2018 con la quali si approva il nuovo bando ed allegati per la gestione della palestra
comunale per la durata di anni cinque;
PRESO ATTO che l’avviso pubblico prot. 3496 del 07.08.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune d Fiesse e in
Amministrazione trasparente – sezione Bandi e Concorsi e che entro il temine di scadenza per la presentazione delle offerte
fissato alle ore 12,00 del giorno 20.08.2018 e pervenuta una sola manifestazione di interesse. presentata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica con sede a Fiesse;

VISTO il verbale di gara del 20.08.2018 con il quale il Responsabile del Servizio tecnico, dopo aver rilevato che la
manifestazione di interesse è stata formulata secondo le indicazioni del bando ha formulato l’aggiudicazione del sevizio in
oggetto all’Associazione Sportiva dilettantistica con sede a Fiesse in presenza di una sola manifestazione di interesse da essa
presentata, ritenendola idonea in relazione all’oggetto della convenzione
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all’approvazione del verbale del 20.08.2018, allegato alla presente a costituirne
parte integrale e all’aggiudicazione del servizio in oggetto all’Associazione Sportiva dilettantistica con sede a Fiesse
VISTO il Regolamento per l’utilizzo della palestra comunale annessa alla scuola primaria sita in Stara San Giacomo approvato
con delibera di G.C. n. 33 del 06/12/2016
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,
comma 1°, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs N. 50 del 18.04.2016 s.m.i;
Visto il decreto n. 6/2017 di individuazione del responsabile del servizio tecnico
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 24.02.2016.

DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara in data 20.08.2018 e conseguentemente le risultanze della procedura per
l’affidamento del servizio di gestione della palestra comunale per anni cinque allegato alla presente a costituirne
parte integrante e sostanziale.
2) di aggiudicare il servizio di gestione della palestra comunale per la durata di anni cinque all’Associazione Sportiva
dilettantistica con sede a Fiesse
3) di comunicare la data di convocazione per la sottoscrizione della convenzione all’Associazione Sportiva
dilettantistica con sede a Fiesse
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito informatico del Comune dove rimarrà
per 15 giorni consecutivi
Dalla Sede Comunale, lì 20.08.2018
Il responsabile del Servizio Tecnico
( G r a s s i An n a M a r i a )
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile della Area Tecnica ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i
Dalla Sede Municipale, lì 20.08.2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Grassi Anna Maria)

COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia
OGGETTO VERBALE DI GARA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI
CINQUE;
L’anno duemila otto addì 20/08/2018 del mese di agosto alle ore 12,30 nella sede comunale, la sig. Grassi Anna Maria. in
qualità di responsabile dell’area tecnica del Comune di Fiesse

PREMESSO
-

-

che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione la
Palestra comunale;
che la palestra comunale è destinata a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico;
che la gestione della palestra si sostanzia in un insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e
l’erogazione del servizio sportivo che in esso si può svolgere a un numero indeterminato di beneficiari, realizzando così
compiutamente le forme di un servizio pubblico con finalità di interesse pubblico.
che con determina dell'ufficio tecnico comune n° 180 del 07.08.2018 del Registro Generale, è stato approvato il Bando di
gara ed allegati per la gestione della Palestra comunale per la durata di anni cinque;
che l’avviso pubblico prot. 3496 del 07.08.2018 pubblicato sul sito istituzionale del Comune d Fiesse e in Amministrazione
trasparente – sezione Bandi e Concorsi;
che il temine ultimo per la presentazione delle offerte è stato il giorno 20.08.2018 alle ore 12,00;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
La Sig.ra Grassi Anna Maria in qualità di responsabile del servizio Tecnico, dopo aver costatato che, nei termini previsti, è
pervenuta una sola offerta presentata da:
ASSOCIAZIONE SORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA ASD con sede a FIESSE (BS) in Via Zanardelli n. 62
Dispone ai fini del controllo dell’ammissibilità del concorrente l’esame della documentazione richiesta riscontrando
positivamente l’ammissione dell’Associazione sportiva alla procedura di gara per la gestione della palestra comunale per
anni cinque
Dichiara per tanto l’aggiudicazione per la gestione della Palestra Comunale di Fiesse per la durata di anni cinque.
all’Associazione Sportive Dilettantistica denominata ASD con sede a FIESSE (BS) in Via Zanardelli n. 62
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
Il Tecnico

