COMUNE DI ROMANO CANAVESE
Piazza Ruggia,1

CAP 10090 - Provincia di Torino
Tel. 0125/713045
Fax 0125/714107

C.F.84003030016

COPIA ALBO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'
AREA TECNICA

N.ro : 187
del : 13/08/2018

OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione d'interesse
finalizzata alla gestione in concessione dell'impianto sportivo comunale (campi da tennis) siti in
Romano Canavese - N.C.T. Fg. 25 P. 288.
L’anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di agosto nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che:
 con D.C.C. n. 28 del 30/11/2017 è stato approvato il Regolamento per l’affidamento della gestione
degli impianti sportivi comunali, tra i quali i Campi da tennis siti in Romano C.se - NCT Fg. 25 P.
288 ;
 con D.G.C. n. 29 del 26/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione, denominato
Concessione per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunale – Campi da tennis,
che si compone di 22 articoli;
Considerato che con D.G.C. n. 29 del 26/03/2018 è stato altresì demandato al responsabile del servizio
competente l’adozione dei provvedimenti conseguenti al medesimo atto, necessari allo svolgimento di
gara ad evidenza pubblica inerente la gestione in concessione dell’Impianto sportivo comunale (campi da
tennis) sito in Romano C.se - N.C.T. Fg.25 P.288;
Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Legge 289/2002 e
s.m.i., tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a scopo esplorativo e non vincolante per
l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione, finalizzato a favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, alla
successiva fase procedurale;
Valutato che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
Visto a tal fine lo schema di:
 Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzata alla gestione in
concessione dell’Impianto sportivo comunale (Campi da tennis) sito in Romano C.se N.C.T.Fg.25 P.288;
 Istanza di manifestazione di interesse (MODELLO A);
allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000 e smi:
1. il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di pervenire all’affidamento in
concessione dell’Impianto sportivo comunale (Campi da tennis) sito in Romano C.se N.C.T.Fg.25 P.288;
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2. le clausole essenziali sono quelle contenute nel Regolamento per l’affidamento della Gestione
degli Impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 28 del 30/11/2017, nonché nello
Schema di convenzione di cui alla D. G.C. n. 29/2018;
3. la forma del contratto sarà quella pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale;
4. le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ossia la procedura negoziata preceduta da apposito avviso di manifestazione di interesse;
Dato atto che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del Comune di Romano C.se, in
qualità di Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 10/11/2017 con il quale è stato conferito, all’Arch. Davide
Giancola, l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento sopra menzionato, assume il ruolo di R.U.P. il
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, nominato con Decreto n. 8 del 10/11/2017 anche a svolgere
tale funzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs
267/2000 s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
1) di attivare le procedure per l’acquisizione del servizio di gestione in concessione dell’Impianto
sportivo comunale (campi da tennis) sito in Romano C.se - N.C.T.Fg.25 P.288, in conformità al
Regolamento di cui alla D.C.C. n. 28 del 30/11/2017 e agli indirizzi e criteri di cui alla D.G.C. n. 29 del
26/03/2018 ;
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000 e smi:
a. il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di pervenire all’affidamento in
concessione dell’Impianto sportivo comunale (Campi da tennis) sito in Romano c.se N.C.T.Fg.25 P.288;
b. le clausole essenziali sono quelle contenute nel Regolamento per l’affidamento della
Gestione degli Impianti sportivi comunali, approvato con D.C.C. n. 28 del 30/11/2017,
nonché nello schema di convenzione di cui alla DGC n. 29/2018;
c. la forma del contratto sarà quella pubblica amministrativa a rogito del Segretario
Comunale;
d. le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. ossia la procedura negoziata preceduta da apposito avviso di manifestazione di
interesse;
3) di approvare lo schema di:
 Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzata alla gestione
in concessione dell’impianto sportivo comunale (Campi da tennis) sito in Romano C.se N.C.T.Fg.25 P.288;
 Istanza di manifestazione di interesse (MODELLO A);
allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
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4) di dare atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è l’Arch. Davide
Giancola, Responsabile dell’Area Tecnica;
5) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in qualità di responsabile del
procedimento e di titolare dell’ufficio competente ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 smi;
6) di provvedere, qualora si rendesse necessario, ai sensi delle norme vigenti, alla pubblicità sulla rete
internet dell’Ente;
7) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8) di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to (GIANCOLA Arch. Davide)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Romano Canavese lì 20/08/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (CIAMPI Rag. Anna Maria)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Romano Canavese li 20/08/2018
Il Segretario Comunale
( Dr.ssa Elena ANDRONICO )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 20/08/2018
Romano Canavese lì 20/08/2018
Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Elena ANDRONICO)
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