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Il Responsabile del Servizio 

 
- Premesso che: 

- il Comune di Mariglianella è proprietario dell’impianto sportivo denominato “Marco Cuccca”, sito a 

Mariglianella alla via Umberto I°, costituito da un rettangolo di gioco per calcetto e dalle relative pertinenze, 

annessi ed accessori. 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 61 del 27/05/2011, con la quale l’impianto in questione venne 

affidato in gestione alla Società Sportiva U.S.D. Mariglianella per un periodo di anni sette con scadenza 

31/05/2018. 

Richiamata le determina n° 224 del 30/08/2018, con la quale furono prorogati i termini di gestione del 

Centro Sportivo Polivalente alla medesima società Sportiva fino al 31/12/2018. 

Richiamata la determina n° 367 del 31/12/2018 con la quale, fu affidato alla Società Sportiva U.S.D. 

Mariglianella, la gestione del Centro Sportivo Polivalente per ulteriori mesi sei, fino al 30/06/2019, nelle 

more dell’espletamento della gara, per l’individuazione del nuovo contraente cui affidare la gestione. 

Ritenuto pertanto necessario, di attivare la procedura di gara, nel rispetto del quadro normativo 

vigente, per l’affidamento della concessione in uso dell’impianto sportivo polivalente di proprietà 

Comunale. 

Richiamato l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che “prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;" 

Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: " a) il 

fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

Ritenuto quindi procedere all’affidamento della concessione in uso del centro sportivo polivalente 

“Marco Cucca”, specificando che lo scopo del contratto il contratto presenta i seguenti elementi 

essenziali:  

- Promozione e diffusione dell’attività sportiva all’interno della comunità locale, con particolare 

riferimento alla popolazione giovanile e nell’età scolare; 

- l’oggetto del contratto è: concessione in uso del Centro Sportivo Polivalente “Marco Cucca” sito 

in via Umberto I° per la durata di 5 anni, a far data dalla stipula del contratto; 

- Le clausole essenziali sono presenti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di appalto; 

- La scelta del contraente  avviene tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 

con offerta a rialzo sull’importo posto a base di gara di €. 15.000,00 (derivante dal canone mensile 

di €. 250,00 per 5 anni). 

Acquisito il CIG collegato alla procedura riportante il n°: Z3A2981271 al fine della tracciabilità dei 

flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. 

Arcangelo Addeo, responsabile del Servizio Tecnico. 

- Ritenuto pertanto di approvare la seguente documentazione di gara, predisposta dal Servizio 

Tecnico, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:  

- Bando di gara; 



- Disciplinare di gara; 

- Capitolato di appalto; 

- Allegato A – Domanda di partecipazione alla gara; 

- Allegato B – Protocollo di legalità; 

- Allegato C – Modello offerta. 

 

Visti: 

- La legge 241/960; 

- il D. Lgs. 50/2016 

- il D. Lgs. N° 267/2000 art. 192. 

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 

1. DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI avviare il procedimento, per i motivi in premessa specificati, per la concessione in uso del Centro 

Sportivo “Marco Cucca” sito in via Umberto I°, per la durata di anni 5, di proprietà comunale, con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

3. DARE ATTO Che l’importo a rialzo, posto a base di gara è di €. 15.000,00 (relativo al canone 

mensile di 250,00 per 5 anni, comprensivo di ogni onere fiscale e di ogni altro onere dovuto dal 

concessionario in base alla normativa vigente); 

4. DARE ATTO che il CIG riferito alla procedura in oggetto è: Z3A2981271; 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

 
 

  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

Mariglianella, 19-08-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 
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N° 534 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 19-08-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 19-08-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 
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