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_________ 

 

DETERMINAZIONE n. 249 

del Registro Generale 

 

 

 

Determinazione SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA  N. 54 DEL 12-08-2022 

 

 

Ufficio: SERVIZI SOCIALI 

 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DELLO PALESTRA COMUNALE 

SITA IN VIA DANTE. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  dodici del mese di agosto    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 

(Decreto sindacale n. 14 del 30.06.2022) 
  

Adotta la seguente determinazione: 
 
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

- L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assicurazione di impegni di spesa; 

- L’art. 109 comma 2 – secondo il quale le funzioni di cui all’art. 107, nei Comuni privi 
di personale di qualifica dirigenziale, possono essere esercitate dai responsabili degli 
uffici o dei servizi appositamente nominati dal Sindaco; 
 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25/08/2011 e modificato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2013 recante “Nuova struttura 
organizzativa - Approvazione” e n. 23 del 01/03/2018 recante “Integrazione regolamento 



SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA n. 54 del 12-08-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

 

dell’Ordinamento Uffici e Servizi”; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 22/06/2020 recante “Macrostruttura ed 
Area delle Posizioni Organizzative – Provvedimenti”; 

 
Accertata la propria competenza; 
 
Premesso che la sottoscritta è Responsabile Unico del Procedimento e che non sussiste 
conflitto d’interessi, anche potenziale, all’adozione del presente provvedimento, a norma di 
quanto previsto all’art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificato dalla Legge 
190/2012;  
 

Preso atto:  

• che il Comune di San Vito Chietino è proprietario della Palestra Comunale sita in Via 
Dante;   
• che con deliberazione n. 87 del 04 agosto 2022, avente ad oggetto “Gestione Palestra 

Comunale sita in via Dante - approvazione di atto di indirizzo per l’affidamento in 

concessione a terzi”, la Giunta Comunale ha demandato alla sottoscritta l’adozione degli 

atti consequenziali;  

 

Considerato che si rende necessario attivare idonea procedura amministrativa per 
l’affidamento in concessione del servizio di uso, gestione e custodia dell’impianto sportivo di 
cui sopra;  

Atteso che il fine da perseguire è il seguente: 

• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, 
sociali ed aggregative consentite dall’impianto in menzione;  

• dare piena attuazione all’art. 8 del D.lgs. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme 
associative ed in particolare, quelle sportive operanti sul territorio comunale; 

• realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed 

associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi 
stessi;  

• ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo dell’impianto;  

 

Ritenuto: 

- che per i noti principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
libera concorrenza, occorre selezionare il soggetto gestore mediante apposita procedura 
amministrativa; 

- che risulta necessario dare all’impianto una gestione stabile, per cui si ritiene di procedere 
all’avvio di una procedura di selezione tramite la pubblicazione di avviso di manifestazione 
d’interesse, volta alla raccolta delle relative istanze formulate da parte di soggetti interessati; 

 

Ravvisato che l’Amministrazione ha la facoltà di svolgere indagini di mercato, invitando gli 
operatori economici interessati alla concessione a formulare la loro adesione alla successiva 
procedura negoziata, anticipata dalla preliminare manifestazione di interesse necessaria a 
valutare la platea di eventuali concessionari interessati secondo i termini indicati all’art. 62 



SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA n. 54 del 12-08-2022  -  pag. 3  -  COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Considerato che oggetto dell’affidamento è la gestione e conduzione dell’impianto sportivo 
ai sensi del D.lgs. 50/2016 e che in termini essenziali vengono individuate le seguenti attività: 
gestione, uso, custodia e sorveglianza dei locali e delle attrezzature;  
  

Dato atto che è stato predisposto l’avviso di manifestazione d’interesse ai sensi del Codice 
dei Contratti D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 192 del TUEL, stabilendo che:  

- la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione d’interesse, a cui seguirà eventualmente una procedura negoziata 
delle istanze pervenute;  

- per l’impianto si prevede una concessione della durata di 5 anni;  

- sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti di seguito indicati, che 
siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti disposizioni  
normative in merito:  
 società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di 
cui all'art. 90 comma 17 delle legge 289/2002 che siano iscritte al registro del CONI 
per il riconoscimento ai fini sportivi, ai sensi dell'art.7 del D.L.136/2004, o che 
siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art.4 della legge 
Regione Abruzzo n.34/2002, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali;   
  sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti temporanei di 

concorrenti;  

 

Ritenuto di approvare l’allegato avviso esplorativo, finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento dell’impianto sportivo denominato 
Palestra Comunale sita in Via Dante;  
  

Considerato che:  

- la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità, 
da parte degli interessati, ad essere invitati a presentare offerta;  

- con l’avviso non è pertanto indetta procedura di gara. Il Comune di San Vito Chietino 
si riserva di individuare, se sussistono, aspiranti idonei ai quali sarà richiesto con 
lettera d’invito di presentare offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente;  

- l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo;  

 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo in base a 
quanto previsto dall'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo 
Unico Enti Locali", 

 
Richiamato il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma dell’art. 31 della L. 3 agosto 1999, n. 265”; 
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Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo al riordino della disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dal D.L.gs n. 56/2017, in 
particolare l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo medesimo – fasi delle procedure di 
affidamento; 
 
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 
Visto il D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte della P.A.; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
  

DETERMINA  

  

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990;  

  

- Di avviare la procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse per la gestione 

dell’impianto sportivo Palestra Comunale sita in Via Dante, secondo le peculiarità 
riportate in narrativa e nell’avviso di manifestazione di interesse, al quale seguirà 
eventuale bando;  

  

- Di ammettere alla procedura i soggetti di seguito indicati, che siano in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito:  

 società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di 
cui all'art.90 comma 17 delle legge 289/2002 che siano iscritte al registro del 
CONI per il riconoscimento ai fini sportivi, ai sensi dell'art.7 del D.L.136/2004, 
o che siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art.4 della 
legge Regione Abruzzo n.34/2002, enti di promozione sportiva, discipline 
sportive associate e federazioni sportive nazionali;   

 sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti temporanei di 

concorrenti;  
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- Di dare atto che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione d’interesse;  
  

- Di approvare:  

 l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse (Allegato A);  
 il Modello di manifestazione d’interesse (allegato B);  

allegati alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;  
 

- Di stabilire che l’affidamento della gestione in concessione avrà durata di 5 anni, ad 
un costo minimo,  da fissare a base di gara in euro  6.000,00 annui oltre iva dovuta, 
come indicato nella deliberazione di indirizzo citata in premessa;  

  

- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al D. 
L.gs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

  

 

  

                   Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona                                                                                                
f.to dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 

 

/FC 
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___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile Favorevole inerente la copertura finanziaria della 

presente determinazione (art. 147-bis, art. 153 comma 5, art. 183 comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000), che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì  12-08-2022  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 556 per 

15 giorni consecutivi dal 12-08-2022    al 26-08-2022 

Lì  12-08-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 12-08-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Vinciguerra Anna  Maria 

 


