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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 12/07/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile UTC per affidamento campetto sito in viale Martiri
Postiglionesì.

L'anno 2017, il giorno dodici, del mese di luglio, alle ore 14:30, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

// II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dottssa Paola Aliberti per quanto concerne
la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delPart. 49, comma 1°, del D. Lgs. n.
267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi delPart. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
— il Comune di Postiglione è proprietario di un campo polivalente in viale Martiri Postiglionesi,

con annessi spogliatoi, realizzati nell'ambito del finanziamento concesso dalla Regione
Campania nel più generale intervento di "Riqualificazione urbana in Viale dei Martiri
Postiglionesi, P/za Diaz e via Roma", con D.D. n. 70 del 23/06/2014 a valere sulle risorse del
POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3;

- con determinazione UTC n. 64/2017, pubblicata il 7 giugno 2017, è stato approvato lo stato
finale -dei-lavori di-"Riqualificazione urbana-di Viale Martiri Postiglionesi, P/za Diaz- e y.ia-
Roma" secondo le risultanze contabili predisposte dal D.L. Ing. Nicola Radesca, ed il
Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, come redatto dall'Ing. Antonio Nicoletti.

ACCERTATO che tali impianti, per la destinazione d'uso esclusivamente amatoriale e/o
dilettantesco, per la mancanza di attività commerciali connesse alla gestione dell'impianto quali
punti di ristoro, ecc., sono da considerarsi privi di rilevanza economica e che pertanto possono
essere affidati in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro,
Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, cooperative sociali ed operatori
economici.

DATO ATTO che:
- risulta impossibile procedere alla gestione diretta della struttura nell'ottica di un utilizzo

costante della stessa, soprattutto nel periodo estivo;
— occorre individuare di soggetti idonei alla gestione della struttura sportiva in viale dei Martiri

Postiglionesi, per uso continuo della stessa, garantendo così anche la custodia e la
manutenzione della stessa.

VISTA la relazione redatta, all'uopo, dal Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione dei
criteri di affidamento ed i contenuti negoziali del successivo rapporto, ritenuti più opportuni per una
efficiente gestione della struttura e ritenutone condivisibile il contenuto.

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, impartire apposito indirizzo politico amministrativo al
medesimo Responsabile affinchè predisponga tempestivamente tutti gli atti gestionali più
opportuni al fine di affidare all'esterno la gestione dell'impianto sportivo sopracitato, all'esito di
apposita procedura pubblica.

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.

RITENUTA propria la competenza all'adozione del presente provvedimento, in quanto, nel caso
di specie, trattasi di indicare nell'affidamento all'esterno del sistema operativo di gestione dei
servizi turistici e/o ricreativi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica, arch.
Vincenzo Capasse, per l'affidamento all'esterno della struttura sportiva sita in Postiglione al viale
Martiri Postiglionesi, composta da campetto polivalente ed annessi spogliatoi;



2) DI APPROVARE la relazione redatta in merito dal medesimo Responsabile, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione dei criteri di affidamento
ed i contenuti negoziali del successivo rapporto, ritenuti più opportuni per una efficiente gestione
della struttura;

3) DI DEMANDARE al medesimo Responsabile di Area il compimento tempestivo di ratti gli atti
gestionali necessari per affidare all'esterno la gestione dell'impianto sportivo sopracitato, all'esito

-di-apposi-ta-pr-©Ged,ur-a-pubb-li-ca; ——-

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMI/HI DI POSTIBimi
Piazza A.. Dia-, 3 - 84026 Postiglione (SA) - Tei: 0828/770207 - E.mail: utc@postiglione.sa.it

Oggetto : Campetto polivalente ed annessi spogliatoi in Viale dei Martiri Postiglionesi -
COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA

Premesso che:

- che il Comune di Postiglione è proprietario di un campo polivalente in viale Martiri
Postigiionesi, con annessi spogliatoi realizzati nell'ambito del finanziamento concesso dalla
Regione Campania nel più generale intervento di "Riqualificazione urbana in Viale dei Martiri
Postiglionesi, P/za Diaz e via Roma", con D.D. n. 70 del 23/06/2014 a valere sulle risorse del
POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3;

- con determinazione UTC N° 64/2017, pubblicata il 7 giugno 2017, è stato approvato lo stato
finale dei lavori di "Riqualificazione urbana di Viale Martiri Postiglionesi, P/za Diaz e via Roma"
secondo le risultanze contabili predisposte dal D.L. Ing. Nicola Radesca, ed il Certificato di
Collaudo Tecnico Amministrativo, come redatto dall'lng. Antonio Nicoletti;

- risulta impossibile procedere alla gestione diretta della struttura da parte dell'ente, per carenza
• di organico, inoltre nell'ottica di un utilizzo costante della stessa, soprattutto nel periodo estivo,
se ne può garantire un utilizzo costante, unitamente alla custodia ed alla sua manutenzione.

- tali impianti, per la destinazione d'uso esclusivamente amatoriale e/o dilettantesco, per la
mancanza di attività commerciali connesse alla gestione dell'impianto quali punti di ristoro,
ecc., sono da considerarsi privi di rilevanza economica e che pertanto possono essere affidati
in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni
sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, cooperative sociali ed operatori economici.

Dato atto che

- occorre preliminarmente stabilire un corrispettivo per la gestione dell'impianto da poco
realizzato, che, a parere dello scrivente, sulla stregua di analoghe situazioni in paesi delle
stesse caratteristiche demografiche e sociali potrebbe essere stimato in € 150,00 al mese;

- occorre pertanto individuare soggetti idonei alia gestione della struttura sportiva in viale dei
Martiri Postiglionesi, per uso continuo della stessa intervenendo con una procedura aperta,
così come definita dall'ari. 123 e 129 del D. Lgs n. 50/2016 e con aggiudicazione in unico lotto
con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara, in linea con quanto previsto
dall'ari. 73, comma 1, lettera b) e ari. 76 del RD 827 del 1924;

- i soggetti ammessi alla selezione potrebbero essere, in questo caso :

v' in primis, le associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio ed eventuali
loro raggruppamenti, costituiti o da costituire che operano nel territorio del Comune e
sono in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

s nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive locali, la gestione
potrà essere affidata ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e
federazioni sportive nazionali o, in subordine a:



• cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91);

• operatori economici (D.Lgs. 50/2016 ).

trattasi di concessione per la gestione degli immobili, la procedura è esclusa dal campo di
applicazione del D.Lvo 50/2016 ai sensi dell'ari. 17 dello stesso. Essa, pertanto, resta
assoggettata al Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" alla lex specialis costituita dal bando di
gara e dai documenti allo stesso allegati, compresi, in quanto applicabili, i richiami ivi effettuati

^ "~: " ~""~"" '"" ~"~" ^

Questo ufficio ritiene che per la struttura in oggetto si possa procedere, salvo diverse indicazioni
dell'organo deliberante, all'affidamento dei servizi di che trattasi a mezzo procedura pubblica alle
seguenti condizioni :

a. la durata dovrebbe essere fissata in anni 2 (due), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della convenzione. E' ammesso il rinnovo per analogo periodo;

b. Il corrispettivo minimo richiesto per la concessione del servizio in argomento e posto a
base di gara dovrebbe essere di almeno € 150,00 al mese.

e. l'affidatario dovrà necessariamente stipulare polizza assicurativa a garanzia di danni, atti
vandalici, furti, incendi, ecc, per un valore di 80.000,00 (ottantamila euro) che dovessero
causarsi al bene pubblico.

d. saranno ad esclusivo carico dell'affidatario tutte le operazioni e gli accorgimenti necessari
al mantenimento in perfetto stato di efficienza e decoro dei beni, mobili ed immobili ed
attrezzature funzionali al servizio, oltre le operazioni di pulizia e custodia della struttura
sportiva e degli spogliatoi;

e. l'affidatario dovrà essere dare tempestiva segnalazione ai competenti servizi comunali di
tutte le eventuali problematiche legate al funzionamento del servizio e relative alle
strutture, dotazioni ed attrezzature;

f. Tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc. dovranno
essere a carico dell'affidatario.
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II Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Vincenzo Capasse



IL SIN
f.to

Letto, approvalo lp ^ottoscritto

fO
PePe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Alitaerti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. • j 4 LUG 2Q1/

Lì,
1 4 LUG 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il _ ; .,„..-,

I 2 LUG 2Qu
X poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 134, 4°comma, del

D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
LUG 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

4 LUG 2017

L SEGRETARIO COMU
3erti


