COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE
Servizio SPORT

DETERMINAZIONE
n. 218 del registro generale
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PIGGE SITA IN TREVI
VIA CASALETTO PER ANNI 6 - CIG: 9119568994. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA DESERTA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 3 del 31/03/2022 “Nomina Responsabili Posizioni Organizzative”
attualmente in vigore;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11/05/2021, con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023, e successive variazioni;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023, e successive variazioni;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25/05/2021, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021-2023, e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2022 ad oggetto “Struttura
polivalente di Pigge - Affidamento con procedura aperta. Atto di indirizzo”;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 15 del
16/03/2022 (reg. gen. n. 98-2022), con la quale:
 è stata avviata, in esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 4 del
18/01/2022, la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della
gestione della struttura polivalente di Pigge sita in Trevi via Casaletto, di proprietà comunale,
adibita a scopi associativi, sociali, culturali, ricreativi nonché alla pratica dello sport, stabilendo
quanto segue:
- oggetto della procedura: affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente
di Pigge sita in Trevi via Casaletto, di proprietà comunale, adibita a scopi associativi,
sociali, culturali, ricreativi nonché alla pratica dello sport, costituita da un fabbricato in cui
all’interno c’è un locale con destinazione bar, una sala polivalente, una sala riunioni, un
locale attrezzato a cucina, un vano caldaia, servizi igienici e spogliatoi a servizio del campo
da calcetto; all’esterno trova ubicazione un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da
bocce, una pista polivalente con un palco in muratura, uno spazio verde arredato con
panchine in legno e giochi per bambini;
- forma del contratto: atto pubblico;
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- durata: la concessione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del
contratto e potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei) alle medesime condizioni e patti,
previa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale del servizio svolto;
- valore della concessione: è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per
tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato da questa amministrazione, ai sensi
dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016, e ammonta ad € 20.400,00 annui Iva esclusa e ad €
244.800,00 Iva esclusa per tutta la durata del contratto, opzione di rinnovo inclusa;
- oneri per la sicurezza: non previsti;
- procedura di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016;
- soggetti ammessi a partecipare:
- Società e Associazioni Sportive dilettantistiche;
- Enti di Promozione Sportiva e società loro affiliate;
- Associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive.
- Associazioni/Enti regolarmente costituiti il cui statuto preveda il perseguimento di
finalità formative, ricreative, sociali, sportive nonché culturali e della promozione
delle tradizioni e del territorio senza scopo di lucro;
- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta
tecnica (max punti 80/100) ed economica (max punti 20/100), secondo quanto stabilito nella
documentazione di gara;
è stata a tal fine approvata la seguente documentazione di gara:
- Relazione;
- Requisiti, criteri e punteggi;
- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Planimetrie della struttura;
è stato demandato l’espletamento della procedura di gara alla C.U.C. - Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, di cui il Comune di
Trevi fa parte;
ai sensi delle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito
telematicamente il codice CIG: 9119568994;
è stata impegnata la spesa relativa alla quota di contribuzione sui contratti pubblici a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione del Consiglio dell’A.N.A.C.
n. 1121 del 29/12/2020, per l’importo di € 225,00 con imputazione contabile al capitolo di
bilancio n. 250 dell’esercizio finanziario 2022
è stato stabilito, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. - Responsabile Unico del
Procedimento nel sottoscritto Responsabile dell’Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica
Pierantozzi;

RICHIAMATA inoltre la Determinazione della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino” n. 8 del 18/03/2022, con la quale è stato
approvato il bando di gara ed i relativi allegati;
DATO ATTO che per la suddetta procedura sono stati stabiliti i seguenti termini:
 presentazione offerte entro le ore 10:00 del giorno 02/05/2022;
 inizio svolgimento operazioni di gara ore 11:00 del giorno 02/05/2022;
VISTO il verbale di gara redatto e trasmesso dalla C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, agli atti dell’ufficio sport, dal quale
risulta che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del giorno
02/05/2022) nessuna istanza è pervenuta e con il quale si dichiara quindi deserta la procedura in
argomento;
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RILEVATO che necessita di approvare il suddetto verbale di gara, dichiarando pertanto deserta la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione della
gestione della struttura polivalente di Pigge sita in Trevi via Casaletto, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,
indetta con Determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 15 del 16/03/2022
(reg. gen. n. 98-2022);
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 107
dello stesso D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto
cause di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della
presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. - Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica
Pierantozzi;
VISTI:
 lo statuto comunale;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 11/11/1997;
 il D. Lgs. n. 267 del 18/07/2000;
 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE il verbale di gara redatto e trasmesso dalla C.U.C. (Centrale Unica di
Committenza) dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, agli atti dell’ufficio
sport, dal quale risulta che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00
del giorno 02/05/2022) nessuna istanza è pervenuta e con il quale si dichiara deserta la procedura
in argomento;
3. DI DARE ATTO che, pertanto, la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento in concessione della gestione della struttura polivalente di Pigge sita in Trevi
via Casaletto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, codice CIG: 9119568994, indetta con
Determinazione del Responsabile dell’Area Demografica e Sociale n. 15 del 16/03/2022 (reg.
gen. n. 98-2022), è andata deserta;
4.

DI DARE ATTO altresì che:
 in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto
di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e
dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
 il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente
determinazione e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;
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 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento è
il sottoscritto Responsabile dell’Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica Pierantozzi;
5.

DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs. n. 50/2016;

6.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per il seguito di
competenza.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto responsabile dell’Area interessata, in merito alla presente determinazione, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il responsabile del Servizio
Pierantozzi Federica

Il responsabile dell’Area
Pierantozzi Federica
Documento informatico originale 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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COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

Servizio SPORT
DETERMINAZIONE
n. 218 del registro generale
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PIGGE SITA IN TREVI
VIA CASALETTO PER ANNI 6 - CIG: 9119568994. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA DESERTA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire
dal 25-05-2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Trevi, lì 25-05-2022.
Il responsabile della pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale 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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