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SETTORE:  SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 163 / TER DEL 12/12/2016 
REGISTRO GENERALE  502 

 
 
Oggetto : AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLA 

"CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DON ORIONE 6 DAL 01.01.2017  

AL 31.12.2023 -APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE CIG 6871670977. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 115 in data 14/09/2016 è stato stabilito di 

procedere all’ acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione 

amministrativa del servizio di gestione e valorizzazione dei campi da tennis in oggetto per 

la durata di anni sette, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e adeguata pubblicità, i soggetti da 

invitare alla procedura negoziata, approvando il relativo avviso pubblico; 

- si è provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio online del sito comunale dal 16/09/2016 

al 30/09/2016 di apposito avviso pubblico prot. 15532/2016 per l’acquisizione di 

manifestazione di interesse relativa a quanto sopra indicato; 

- con determina n. 444/134 del 18/11/2016 è stata avviata con procedura ad evidenza 

pubblica la gara per l’affidamento della Concessione amministrativa del servizio di gestione 

e valorizzazione dei campi da tennis di Via Don Orione 6 - dal 01.01.2017 al 31.12.2023; 

- la procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di impianti sportivi privi di 

rilevanza economica, si è tenuta secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 

della L.R. del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei 

contratti pubblici esclusi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016; 

- l'affidamento in concessione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri indicati, all'art. 1 del 

Disciplinare di gara; 

- con lettera d’invito prot. N. 19881 e prot. N. 19883 del 22/11/2016, trasmesse a mezzo 

raccomandata A/R sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12:00 del 

03/12/2016 le associazioni sportive dilettantistiche che avevano presentato in tempo utile, 

la propria manifestazione di interesse alla partecipazione al procedimento in oggetto; 

- che nella lettera d’invito e nel C.S.A. erano specificate le norme per la partecipazione alla 

Procedura Negoziata oltre che all’espletamento del servizio in parola; 

- che nei termini stabiliti nella lettera d’invito, cioè entro le ore 12.00 del 03/12/2016, è 

pervenuta una sola offerta relativa all’affidamento in oggetto; tale offerta è pervenuta da 

parte dell’Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Trebaseleghe in data 01/12/2016 

ed è stata registrata dall’Ufficio protocollo al n. 20725; 

- che con atto in data 05/12/2016, successivamente al termine di scadenza per la 

presentazione delle domande, il Responsabile del Settore geom. Gino Azzalin ha 

provveduto a nominare la Commissione giudicatrice; 

- che il giorno 05 dicembre 2016 alle ore 09.40 presso la sede del Comune di Trebaseleghe, 

nella sala aperta al pubblico al II piano si è proceduto alle operazioni di gara, giusto il 
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verbale in tale data qui in atti dalle cui conclusioni si propone l’affidamento provvisorio della 

concessione all’Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Trebaseleghe; 

Richiamato il verbale del seggio di gara dal quale risulta il punteggio attribuito alla predetta 

Associazione e demandato al Servizio LL.PP. il prosieguo dell’iter per l’affidamento in 

concessione della struttura in parola; 

Ritenuto qui – attesa l’urgenza dell’affidamento, anche a fronte dell’unica offerta pervenuta e 

della necessità di rendere fruibile la struttura in parola – di affidare in concessione 

amministrativa all’Associazione A.S.D. Tennis Club Trebaseleghe, salve ed impregiudicate tutte 

le verifiche di rito in capo alle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di partecipazione alla 

procedura di gara, nonché ogni altro atto necessario e sufficiente in caso di riscontrata 

difformità a seguito delle citate verifiche, teso a veder ristorato l’eventuale danno in capo 

all’Amministrazione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 18/05/2016, esecutiva, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l'anno 2016, in esecuzione del quale viene assunto il presente atto; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni in premessa esposte: 

1. di approvare il verbale di gara redatto in data 05/12/2016, qui in atti; 

2. di aggiudicare in via definitiva, subordinatamente al buon esito delle verifiche di rito, 

all’associazione A.S.D. Tennis Club Trebaseleghe, con sede a Trebaseleghe in Via Pacinotti, 

32 C.F. 92226300280 – P. I.V.A. 04572730283, la concessione amministrativa del servizio 

di gestione e valorizzazione dei campi da tennis di Via Don Orione 6 – dall’ 01.01.2017 al 

31.12.2023 alle condizioni contenute nel disciplinare di gara a suo tempo trasmesso, oltre a 

quanto contenuto nella conseguente convenzione che dovrà essere sottoscritta dalla 

stessa; 

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto è previsto un 

canone in entrata da versarsi a cura della predetta associazione pari a € 200,00 annui (€ 

1.400,00 per la durata settennale della concessione) che sarà introitato al Titolo 3 Tipologia 

0100 – Categoria 01 – Capitolo 3020 – Voce “Proventi Impianti Sportivi Diversi – Servizio 

Rilevante ai fini I.V.A. 

 

 

 

 

 

PARERI ART. 147 BIS, C. 1 DEL D. LGS . N. 267/2000 E ART. 4 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 

FIRMA DELL’ATTO CHE ASSOLVE L’ESITO FAVOREVOLE DELLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 Il Responsabile Settore Assetto e Sviluppo del 

Territorio 

 F.to Azzalin Gino 

____________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Sottoscritto Responsabile del  Settore Finanziario, rilascia il seguente parere di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente 

regolamento dei controlli interni. 

 

PARERE ESPRESSO: Favorevole    
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Trebaseleghe, 12/12/2016   Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

  F.to Casagrande Vigilio Antonio 

____________________________________________________________________ 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario rilascia il seguente visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Anno Num.Impegno Capitolo Importo 

    

 

PARERE ESPRESSO: Favorevole 

 

Trebaseleghe, 12/12/2016 Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

 F.to Casagrande Vigilio Antonio 
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OGGETTO DETERMINA : AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A PROCEDURA AD EVIDENZA 

PUBBLICA DELLA "CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

VALORIZZAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA DON ORIONE 6 DAL 01.01.2017  AL 

31.12.2023 -APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE CIG 6871670977. 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Trebaseleghe,  21/12/2016 Il Funzionario Incaricato 

 Pirollo Cristina 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 

quindici giorni consecutivi. 

 

Trebaseleghe,  21/12/2016 Il Funzionario Incaricato  

 Pirollo Cristina  

 


