54/06
Determinazione n. 880 del 01/06/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO
DI RILEVANZA ECONOMICA, CAMPO PER IL GIOCO DEL CALCIO – VIA
MATTEOTTI – S. ANNA - LUCCA . APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n. 7 del 28/2/2020 - prot. 32478 del 28/2/2020
premesso che
l'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 all'art. 14 comma primo dispone che “gli
enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale, la gestione a
società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica”;
il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 09.06.2015, all'art. 4 rubricato “Procedura di affidamento
in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica” dispone che “L'affidamento in concessione
dell'impianto sportivo avviene mediante “procedura selettiva ad evidenza pubblica con emanazione di bando che dovrà
essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio on-line”;
in attuazione degli atti richiamati risulta necessario approvare la procedura ad evidenza pubblica
per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Campo per il gioco del Calcio di via Matteotti
S. Anna - Lucca, per una durata di dieci anni, affidandone la gestione, in via preferenziale, a società e
associazioni sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali secondo le modalità stabilite nei sotto elencati documenti che allegati alla
presente ne formano parte integrante e sostanziale:
• Avviso pubblico
• Schema di concessione
• Allegato n° 1
• Allegato n° 2
• Planimetria
• Immagine
La procedura di evidenza pubblica si svolgerà secondo i termini e le modalità previste
dall'art.8 dell'Avviso, che individua due fasi distinte di cui la prima relativa alla valutazione
dell'istanza di partecipazione, del curriculum e della qualità del progetto proposto, che saranno
valutate secondo i criteri indicati dall'avviso; la seconda inerente l'offerta economica che verrà
richiesto agli esiti della valutazione della prima fase, definendo in tal senso due momenti distinti
senza influenza alcuna l'uno con l'altro, offerta che dovrà essere inviata per p.e.c. entro il termine
perentorio indicato tenendo presente che la sua mancata presentazione nel termine previsto
comporterà l'esclusione dalla gara;

l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. 6.2 “Sport e Turismo” e la specifica responsabilità, comprensiva dell'adozione
del presente provvedimento finale, è assegnata al dirigente del Settore 6 - Promozione del Territorio Arch.
Giovanni Marchi;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai
fini della adozione del presente atto non sussistono né sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi ha
preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso,
atteso che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
vista la Legge n. 241/1990;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
vista la L.R. Toscana n. 21 del 27.02.2015;
visto il Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione C.C. n. 42 del 09.06.2015;
visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1. di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione decennale
dell'impianto sportivo denominato Campo per il gioco del Calcio di via Matteotti S. Anna Lucca, affidandone la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche
(ASD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali
secondo le modalità stabilite nei sotto elencati documenti che allegati alla presente ne formano
parte integrante e sostanziale:
•
•
•
•
•
•

Avviso pubblico
Schema di concessione
Allegato n° 1
Allegato n° 2
Planimetria
Immagine

2. di dare atto che il modello “Allegato 3” - Offerta Economica, conservato agli atti del fascicolo
digitale, verrà inviato successivamente ai partecipanti all'avviso e dovrà essere compilato e
trasmesso via pec entro il termine perentorio previsto;
3. di dare atto che l'avviso pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Lucca nella sezione “Bandi di gara – Avvisi”;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dirigente arch.
Giovanni Marchi e che lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

