
REGISTRO GENERALE N. 52 del 26/01/2023

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 24/01/2023
PROPOSTA N. 94 DEL 23/01/2023

OGGETTO: L'AVVISO PUBBLICO-DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI LAMEZIA TERME;Determina di
efficacia dell’aggiudicazione; Accertamento somme; Riapertura termini del bando

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI: 
• il decreto sindacale n. 23 del 30/12/2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le

funzioni  dirigenziali  di cui  agli  artt.  107 e 109 del T.U.O.EE.LL.  con attribuzione della
direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale
del Comune di Lamezia Terme;

• l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti
o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa;

PREMESSO CHE:
 • con  determinazione  n.102  del  06/09/2022  del  Dirigente  del  Settore  Gestione  e

Valorizzazione del Patrimonio e Territorio Comunale:
.1 e'  stato  approvato  e  indetto  l'AVVISO  PUBBLICO-DISCIPLINARE  PER  LA

CONCESSIONE  AMMINISTRATIVA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI LAMEZIA TERME;

.2 è stata approvata la documentazione relativa alla procedura  di gara; 

.3 l'oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di riqualificazione, gestione ed utilizzo
degli  impianti  sportivi  di  quartiere  di proprietà  del Comune di Lamezia  Terme,  privi di
rilevanza economica, denominati:

 • CAMPETTO ACQUADAUZANO- SMART CIG : Z35378D4E2
 • CAMPETTO DI GABELLA- SMART CIG : ZE5378D542
 • CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI: SMART CIG : Z10378D5B2
 • CAMPETTO DEL CARMINE- SMART CIG : ZAD378D5DA
 • CAMPETTO SAVUTANO- SMART CIG : ZEF378D5FE
 • CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO- SMART CIG : ZDC378DE99
 • CAMPETTO SANT’EUFEMIA- SMART CIG: Z39378DEC9
 • CAMPETTO MARINELLA- SMART CIG: Z53378DEEE
 • CAMPETTI ATTIGUI AL PALAZZETTO DELLO SPORT “ALFIO SPARTI”-  AREA

SUD- SMART CIG: Z30378DF4D
.4 sono stati approvati i criteri di valutazione e le modalità di espletamento dell'affidamento in

gestione; 
.5 è stato definito come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
d.lgs. n.50/2016 che prende in considerazione aspetti relativi all’offerta tecnico-qualitativa e
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all’aspetto economico;
.6 sono stati stabiliti i punteggi massimi attribuibili per l’offerta tecnico-qualitativa (80 punti) e

per l’offerta economica (20 punti), per un punteggio massimo totale di 100 punti; 
 • con determina dirigenziale n. 137 del 04/11/2022:
 1. è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria della concessione a favore della Associazione

sportiva S.S.D R.VIOLA TENNIS&SPORTS  per L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED
USO  dei  CAMPETTI ATTIGUI AL PALAZZETTO DELLO SPORT ALFIO SPARTI
AREA SUD DI LAMEZIA TERME- SMART CIG: Z30378DF4D;

 2. é stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria della concessione a favore della Associazione
sportiva ASD SPORTIVAMENTE per L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO  del   
CAMPETTO SAVUTANO DI LAMEZIA TERME- SMART CIG : ZEF378D5FE;

 3. è  stato  precisato  che  l'efficacia  del  provvedimento  e'  subordinata,  ai  sensi  dell  'art.  32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla verifica del possesso dei prescritti  requisiti in
capo all'aggiudicatario    in sede di presentazione dell' offerta che verra' espletata dal RUP;
(RICHIESTA  BDNA:  PR_CZUTG_Ingresso_0102179_20221026  ;
PR_CZUTG_Ingresso_0104836_20221103 );

 4. è stato specificato,  che la gara è da intendersi deserta, atteso che non sono pervenute offerte
entro il  termine  perentorio  stabilito  dalla  sopra citata  determina,  per  i  seguenti  campetti
sportivi :

 • CAMPETTO ACQUADAUZANO- SMART CIG : Z35378D4E2
 • CAMPETTO DI GABELLA- SMART CIG : ZE5378D542
 • CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI: SMART CIG : Z10378D5B2
 • CAMPETTO DEL CARMINE- SMART CIG : ZAD378D5DA
 • CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO- SMART CIG : ZDC378DE99
 • CAMPETTO SANT’EUFEMIA- SMART CIG: Z39378DEC9
 • CAMPETTO MARINELLA- SMART CIG: Z53378DEEE
 5. è stata riservata la decisione sulla riapertura, ai sensi dell'art.18 del Bando, dei termini per la

partecipazione all'Avviso   per i campetti non concessi di cui sopra;
VALUTATA:    

• l'istruttoria ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa la sussistenza in capo
all'aggiudicatario dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la
stipula dei relativi contratti, prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e dichiarati in
sede di offerta ( agli atti);

CONSIDERATO CHE, sulla proposta del RUP, non sussistendo motivi ostativi:
• i  contratti  relativi possono essere stipulati  in quanto sono stati  completati  i  controlli  sul

possesso dei requisiti in capo agli aggiudicatari come da verbale d'istruttoria del 24/01/2023;
•  l'Associazione   S.S.D   R.VIOLA  TENNIS&SPORTS  non  è  soggetta  a  Durc  come

dichiarato dal legale rappresentante della predetta associazione  e come risulta dalla verifica
on line sul sito dell'Inps.

•  l'Associazione  ASD SPORTIVAMENTE   non è soggetta a Durc come dichiarato dal legale
rappresentante  della  predetta  associazione    e  come risulta  dalla  verifica  on line  sul  sito
dell'Inps.

RITENUTO, altresì,  necessario procedere alla determinazione dell'accertamento quantificato per
la  durata  della  gestione  (  limitatamente)  dall'anno  2023 al  2025  per  una  somma  complessiva
prevista pari ad euro  5.150,83  IVA inclusa  ( di cui 4.221,99 imponibile  oltre  IVA 22%  pari ad
euro 928,84) salvo riduzioni o/e integrazioni, come in calce specificata;
Ritenuta  l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui
all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;
Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarita’ amministrativa contabile di cui all’art.
147-bis comma 1 del D.lgs. n  ｰ 267/2000, la regolarita’  tecnica del presente provvedimento in
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ordine alla regolarita’ legittimita’ e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del
servizio; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  che  sulla  presente  proposta  di  determinazione
vengono espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile;
Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile resi sulla presente proposta di
determinazione  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.lgs  n.  267/2000  anche  ai  fini  dell'art.  45  del  citato
regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;
CONSTATATA la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento  non ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e che il
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa; 
VISTI: 

 • il Regolamento comunale di contabilita’;
 • il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 • il regolamento comunale sui controlli interni;
 • il vigente piano Triennale per la prevenzione della corruzione;
 • la  Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  26  del  13.05.2022  di  approvazione  del  DUP

(documento unico di programmazione) 2022/2024 
 • la Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 13.05.2022 con la quale e stato approvato il

Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;
 • lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
 • l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;

Stante le ragioni sopra evidenziate;
DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far
parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

• di  prendere  atto  e  di  approvare  il  verbale  d'istruttoria  del  24/01/2023  allegato  alla
presente e le risultanze nello stesso indicate;

• di dichiarare  efficace e quindi esecutiva, la concessione quinquennale a favore della
Associazione  sportiva  S.S.D  R.VIOLA  TENNIS&SPORTS  P.IVA  03606240798 per
L'AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  ED  USO   dei  CAMPETTI  ATTIGUI  AL
PALAZZETTO DELLO SPORT ALFIO SPARTI AREA SUD DI LAMEZIA TERME,
dell'importo aggiudicato di euro 1.147,54 oltre IVA  di euro 252,46 per il canone annuale
a base di asta,    e cosi complessivamente la somma di euro 1400,00 (millequattrocento
euro/00) IVA inclusa    in favore del  Comune di Lamezia Terme. 

• di dichiarare  efficace e quindi esecutiva,  la concessione quinquennale a favore della
Associazione  sportiva  ASD  SPORTIVAMENTE  P.IVA.9203516072 per
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO  del CAMPETTO SAVUTANO- SMART
CIG : ZEF378D5FE DI LAMEZIA TERME, dell'importo aggiudicato di € 300,00 oltre
IVA di € 66,00   per il canone annuale a base di asta , è cosi complessivamente la somma
di € 366,00 ( trecentosessantasei euro/00) Iva inclusa, in favore del    Comune di Lamezia
Terme. 

• di demandare al RUP gli adempimenti successivi per la stipula del contratto nel rispetto
dei termini di cui all’art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• di  provvedere  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  alla
comunicazione  dell’aggiudicazione,  all'aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella
graduatoria, a tutti i candidati; 

• di  procedere alla  determinazione  dell'accertamento  quantificato  per  la  durata  della
gestione( limitatamente) dall'anno 2023 al 2025  per una somma complessiva prevista
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pari ad euro  5.150,83  IVA inclusa  ( di cui 4.221,99 imponibile  oltre  IVA 22%  pari ad
euro 928,84) salvo riduzioni o/e integrazioni, di cui:

 1. Anno 2023- la somma di euro 1.618,83 ( di cui  imponibile euro 1.326,91 oltre IVA 22%
pari ad euro 291,92  ) sul Capitolo 3026/0  Piano dei conti 3.01.02.01.006 per l'anno 2023; 

 2. Anno 2024- la somma di euro la somma di euro  1766,00 ( di cui  imponibile euro 1447,54
oltre IVA 22% pari ad euro 318,46 )   sul Capitolo 3026/0  Piano dei conti 3.01.02.01.006
per l'anno 2024; 

 3. Anno 2025- la somma di euro  la somma di euro  1766,00 ( di cui  imponibile euro 1447,54
oltre IVA 22% pari ad euro 318,46 )  sul Capitolo 3026/0  Piano dei conti 3.01.02.01.006
per l'anno 2025; 

• di precisare che il canone dovrà essere versato all' Amministrazione comunale in tre rate:
la  prima entro il  30 settembre,  la  seconda entro il  31 dicembre e la  terza a saldo (a
consuntivo e  previa presentazione di regolare rendicontazione delle  spese sostenute e
delle entrate percepite) di ciascun anno della durata della convenzione;

• di riaprire, ai sensi dell'art.18 del Bando, i termini per la partecipazione all'Avviso  per i
seguenti campetti non concessi:

1. CAMPETTO ACQUADAUZANO- SMART CIG : Z35378D4E2
2. CAMPETTO DI GABELLA- SMART CIG : ZE5378D542
3. CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI: SMART CIG : Z10378D5B2
4. CAMPETTO DEL CARMINE- SMART CIG : ZAD378D5DA
5. CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO- SMART CIG : ZDC378DE99
6. CAMPETTO SANT’EUFEMIA- SMART CIG: Z39378DEC9
7. CAMPETTO MARINELLA- SMART CIG: Z53378DEEE
 • di confermare integralmente la documentazione di gara approvata con determina n.102

del 06/09/2022 allegata alla presente;
 • di nominare quale Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

,funzionario del Settore competente;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di trasmettere al Settore Economico-Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
• di specificare che:

 a) il  presente  provvedimento  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione  internet  in
Amministrazione trasparente ai  sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art.  9 del DPR 62/13 e del
vigente piano di trasparenza 2019/21;

 b) il presente atto e' adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione
della corruzione:

• di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all'albo  pretorio  on-line  ai  fini  della
pubblicita' legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura
sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Rup
Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 94 del 23/01/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  NICOTERA PASQUALINO in data 26/01/2023.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 94 del 23/01/2023 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si  attesta  la  regolarità  e  la  copertura  finanziaria  dell'entrata  ai  sensi  dell'art.  179,  comma 3,  del  Dlgs
18/08/2000 n. 267.
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Dati contabili:
ACCERTAMENTI

Accertamento Codice di Bilancio Piano dei conti Importo

Anno Capitolo Num. Progr. Titolo Tipol. Cat. Codice Descrizione Euro

2023 3026 252 1 3 100 02 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 1.618,83

2023 3026 255 1 3 100 02 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 1.766,00

2023 3026 256 1 3 100 02 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 1.766,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 26/01/2023.
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 179

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  NICOTERA PASQUALINO attesta
che in data 27/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 52
con oggetto: L'AVVISO PUBBLICO-DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  DI  QUARTIERE  DI  LAMEZIA  TERME;Determina  di  efficacia
dell’aggiudicazione; Accertamento somme; Riapertura termini del bando.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da  NICOTERA PASQUALINO il 27/01/2023.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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