
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 296 del 22/02/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 51 del 22/02/2021
PROPOSTA N. 433 del 22/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL SERVIZI  DI  GESTIONE  DEL CIRCOLO
TENNIS "C. BERNARDINI".
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25  del  7.6.2019,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di
Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019/2021;

  con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2019 sono stati
approvati  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ,  l’assestamento  generale  di
bilancio e la modifica al DUP 2019/2021;

VISTO il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  n.  1  del  03.01.2018  di  autorizzazione
all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.  107,  commi  2  e  3  del  T.U.  delle  leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto sindacale n. 9 del 14/11/2018 con cui si incaricava l’ing. Remo Bernardi
dirigente del settore V; 

VISTO il  D.Lgs.  n.  118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO inoltre che: 

 - con  Deliberazione  n.  87  del  21.07.2000,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il  Consiglio
Comunale, rinnovava la convenzione con il Circolo Tennis Teramo per la gestione del
complesso  sportivo  sito  in  località  Gammarana  denominato  “C.  Bernardini”per  la
durata di anni 9, con scadenza nel mese di settembre 2009; 

 - durante il periodo di gestione, l’associazione sportiva Circolo Tennis ha rappresentato
un punto  di  riferimento  esclusivo per  la  pratica  del  tennis  e  delle  attività  sportive
complementari,  conseguendo  risultati  sportivi  di  assoluta  eccellenza  nel  panorama
regionale e particolarmente importanti a livello nazionale;
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 - sulla  base  della  convenzione  stipulata,  l’associazione  Circolo  Tennis  ha  inoltre
apportato una serie di migliorie che ne hanno accresciuto notevolmente il patrimonio
strutturale;

 - il  complesso  sportivo,  così  come  gestito  ed  integrato,  ha  rappresentato  un
fondamentale punto di riferimento e di ritrovo per l’intero quartiere Gammarana e per
l’intera Città, Provincia e Regione, con spazi e pertinenze fruibili ed accessibili a tutti,
ospitando nel 2004 la Coppa Davis maschile;

 - l’Amministrazione Comunale,  appena insediatasi,  ha  inteso  riaffidare  in  gestione  il
complesso sportivo in argomento, prevalentemente utilizzato per lo svolgimento della
pratica  sportiva  del  tennis,  secondo  il  dettame  della  normativa  regionale,  con
l’obiettivo di contenere le spese correnti di bilancio derivanti da una gestione interna
del complesso e di consentire la prosecuzione dell’importante azione dello sport con
significativi riflessi di carattere sociale e di aggregazione del quartiere;

 - a tal  fine l’Ufficio  tecnico  comunale ha definito  la  convenzione per  la  gestione  del
servizio di che trattasi  sulla base degli  schemi elaborati  per le assegnazioni  di altri
impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione Comunale;   

PREMESSO quanto sopra e considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.
31  del  20/10/2009,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  approvava  lo  schema  dell’atto  di
Convenzione  per  l’affidamento  in  gestione  del  complesso  sportivo  nel  quartiere
Gammarana denominato “C. Bernardini”  per la durata di 9 ( nove) anni;

ATTESA l’urgenza  di  provvedere  in  merito  alla  prosecuzione  dell’attività  presso
l’impianto comunale, al fine di poter soddisfare le numerose richieste sulla fruibilità dei
campi da tennis;

VISTA la disponibilità manifestata dal Circolo Tennis Teramo, Via Romualdi, c. Fiscale
00220730675 , a nome del suo legale rappresentante , Roberto Mincarelli, come si evince
nella nota pervenuta il 5 ottobre 2009, prot. n. 50850, e nota pervenuta  il 12 gennaio 2010
protocollo comunale n. 1465  di accettare la convenzione per l’affidamento in gestione del
complesso sportivo nel  quartiere Gammarana denominato “C. Bernardini”  ,  così  come
riportata nell’atto allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20 ottobre
2009;

VISTA  la  nota del CONI, comitato Provinciale di Teramo, prot. comunale n. 65128 del
16.12.2009,  dalla quale si  rilevava che il  Circolo Tennis Teramo ASD, era regolarmente
affiliato  alla  Federazione  Sportiva  Nazionale  FIT  ed  iscritto  al  Registro  delle  Società
Sportive del CONI, aveva il maggior numero di anni di svolgimento dell’attività sportiva
del tennis sul territorio teramano e il  maggior numero di iscritti al  CAS, nel 2009, e l’
autocertificazione dell’Associazione, prot. comunale n. 1465 del 12.01.2010, relativamente
al numero degli iscritti nell’anno di attività 2009 – periodo 1.01.2009 al 31.12.2009;

VISTO il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  rilasciato  in   data  13.01.2010
attestante  la  regolarità  contributiva  del  “CIRCOLO  TENNIS  TERAMO”,  con  sede  in
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Teramo, Via Romualdi n. 1, così come previsto dal D.L. 185/2008, convertito in Legge n.
2/2009;

VISTO il comma 25 dell’art. 90, della Legge 27.12.2002, n. 289, come modificato dall’art.1,
comma 361 della L. n. 205/2017 e dall’art. 13 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con
legge 9.08.2018, n. 96,  il quale espressamente prevedeva che “nei casi in cui l’ente pubblico
territoriale  non intenda  gestire  direttamente  gli  impianti  sportivi,  la  gestione  è  affidata  in  via
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti
affidatari . Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.”;

VISTA la  Legge Regionale (Regione Abruzzo) n. 9 del 24.06.2003, che all’art. 2 prevedeva i
criteri per l’affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Pubblici Territoriali;

DATO ATTO CHE:
  si era ritenuto di procedere all’affidamento diretto della concessione della gestione del

complesso sportivo nel quartiere Gammarana denominato “C. Bernardini”, alla citata
ASD  sussistendo  tutti  i  criteri  d’obbligo  previsti  per  legge  (affidamento  a  società
sportiva  dilettantistica,  territorialità  della  società,  assenza  di  finalità  di  lucro  della
gestione, pratica della stessa disciplina sportiva relativa all’impianto, maggior numero
di  anni  di  svolgimento  dell’attività  sportiva,  maggior  numero  di  iscritti),  con
Provvedimento  Dirigenziale  n.  75  del  22/01/2010  si  determinava  di  affidare  alla
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “CIRCOLO  TENNIS  TERAMO”,  con  sede  in
Teramo,  Via  Romualdi  n.  1,  C.F.00220730675  “,  la  concessione  della  gestione  del
complesso sportivo nel  quartiere Gammarana denominato  “C. Bernardini”,  verso  il
canone annuo di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) per la durata di anni 9
(nove)  decorrenti  dalla  stipula  della  Convenzione,  ed  alle  condizioni  di  cui  alla
deliberazione consiliare n. 31 del 20/10/2009 e relativi allegati;

  in data 11/03/2010 veniva sottoscritta la relativa convenzione rep. n. 5488, registrata a
Teramo al n. 71, serie 1, con scadenza fissata al 10/03/2019;

VISTA la L.R. Abruzzo n. 27 del 19/06/2012  Disciplina delle modalità di affidamento di
impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi
a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno
dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.  (Approvata dal Consiglio
regionale con verbale n. 116/6 del 5 giugno 2012, pubblicata nel BURA 29 giugno 2012, n. 36 ed
entrata in vigore il 30 giugno 2012);

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del14 dicembre 2016
avente ad oggetto  “Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale
Piemonte  -  affidamento  della  gestione  degli  impianti  sportivi  a  seguito  dell’entrata  in
vigore del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.”
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TENUTO CONTO che è volontà dell’Ente garantire la fruizione del Complesso Sportivo
in  argomento  anche  per  il  futuro,  procedendo  ad  affidare  la  gestione  dello  stesso  ai
soggetti  di  cui  all’art.  2  della  legge  Regione  Abruzzo  n.  27  del  19.06.2012,  al  fine  di
proseguire con gli indirizzi generali adottati dall’Ente di riduzione delle spese correnti di
bilancio e di perseguimento nel contempo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio agli
utenti;

VISTO il provvedimento, prot. n. 45988 del 6.10.2014, con il quale si procedeva a costituire
una Unità di Progetto per lo svolgimento delle attività inerenti l’affidamento e la gestione
degli impianti sportivi dell’Ente, poiché le problematiche da affrontare, tenuto conto anche
della  legislazione  in  materia,  sono  multidisciplinari  e  di  particolare  rilevanza  e
complessità, e coinvolgono più professionalità all’interno dell’Ente, dovendo provvedere
alle diverse fasi procedimentali dell’obiettivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015, esecutiva ai sensi di
legge,  con  la  quale  l’Amministrazione deliberava  di  concedere  in  concessione  tutti  gli
impianti sportivi comunali di proprietà dell’Ente ed ha approvato il “Regolamento per
l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”;

RICHIAMATA  la  legge della  Regione Abruzzo n.  27  del  19  giugno 2012,  emanata  in
esecuzione dell’art. 90, comma 25, della legge finanziaria 2003, che disciplina le modalità di
affidamento a: 
1. Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive o agli

enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI
e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;

2. discipline sportive associate;
3. consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per

la gestione dei complessi sportivi, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei modi
previsti dalla vigente normativa,degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici
territoriali della regione Abruzzo, non gestiti direttamente dagli stessi;

CONSIDERATO, altresì, che si ritiene necessario perseguire gli obiettivi di contenere le
spese correnti di bilancio, garantire un più ampio accesso ai cittadini interessati a svolgere
attività sportive e motorie compatibili con le caratteristiche e la tipologia degli impianti,
assicurare il buon funzionamento del complesso sportivo in argomento con la finalità di
diffondere comunque la pratica sportiva, coniugare il massimo della funzionalità con il
massimo della fruibilità e assecondare e sviluppare la domanda di sport e di ricettività;

 
TENUTO CONTO  che la sopra citata legge regionale dispone che i  soggetti affidatari
della  gestione  devono  essere  individuati  mediante  procedure  di  evidenza  pubblica,
previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’Unità  di  Progetto,  come sopra richiamata,  al  termine dei  lavori
svolti,  procedeva,  sulla  base  delle  indicazioni  e  linee  di  indirizzo  fornite
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dall’Amministrazione, alla redazione di un unico Allegato  “A- Schema di Convenzione per
l’affidamento della Concessione” ed un unico allegato “B – Criteri specifici di partecipazione alla
gara e di valutazione delle offerte” e relativa Appendice valevoli per gli impianti sportivi da
affidare in concessione;

VISTA  la  nota prot.  n.  145  del  21/09/2017  della  CORTE  DEI  CONTI  con  la  quale  si
richiamava l’attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati in merito al
deficit  di  cassa,  quale indicatore principale  di  squilibrio  finanziario,  affinché provveda
all’adozione  di  idonei  interventi  tesi  a  garantire  il  conseguimento  dell’equilibrio  nella
gestione  della  liquidità  alla  fine  dell’esercizio  in  corso,  nonché  il  rimborso
dell’anticipazione di tesoreria;

VISTO il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2015 che all’art. 15 prevede che
“Le tariffe di  utilizzo degli  impianti  sportivi  sono stabilite  dal  concessionario  che  ha facoltà  di
organizzare  le  attività  senza  vincoli  tariffari  nei  limiti  previsti  dalla  concessione.  Qualora
l'Amministrazione  dovesse  concorrere  alla  gestione  con  la  corresponsione  di  un  contributo,  le
tariffe di utilizzo saranno fissate dalla Giunta comunale con l'approvazione dello schema generale
di concessione.”

VISTE le  modifiche  introdotte  al  “Regolamento  per  l'uso  e  la  gestione  degli  impianti
sportivi  comunali  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del
15/04/2015”  come  modificato  con  Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.  5  del
28/12/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 11/03/2019 con la quale veniva
deliberato, tra l’altro, quanto segue:
1. DI  PROCEDERE all’espletamento  di  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per

l’affidamento  in  concessione  del  complesso  sportivo  nel  quartiere  Gammarana
denominato “C. Bernardini” ai sensi della Legge regionale n. n. 27 del 19 giugno 2012,
emanata  in  esecuzione  dell’art.  90,  comma  25,  della  legge  finanziaria  2003  e  del
“Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  15/04/2015”  come  modificato  con
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

2. DI DARE ATTO che, nel rispetto della Legge Regionale n. 27/2012 e del “Regolamento
per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.21 del 16.04.2015, come modificato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017, l’affidamento della concessione avverrà in
favore di:
a) Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive o

agli  Enti  di  promozione  sportiva  riconosciute  dal  CONI,  iscritte  al  registro
nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b) Discipline sportive associate;
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c) Consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare
per la gestione dei complessi sportivi, anche se ancora non costituiti nei limiti e nei
modi previsti dalla vigente normativa;

Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati l’affidamento
potrà  avvenire  anche,  in  via  subordinata  e  successiva  anche  nei  confronti  di  altri
soggetti/operatori economici, purchè aventi forma giuridica di società;

3. DI INDICARE in via generale i seguenti criteri per lo svolgimento della procedura ai
sensi del vigente regolamento comunale:
  Ai  sensi  dell’art.  15,  comma  6,  del  “Regolamento  per  l'uso  e  la  gestione  degli

impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
21  del  15/04/2015”  con  Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.  5  del
28/12/2017, non essendo prevista la corresponsione di alcun contributo le tariffe di
utilizzo  saranno  stabilite  dal  concessionario  che  avrà  facoltà  di  organizzare  le
attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione;

4. DI STABILIRE che la durata della concessione è di 10 anni dalla data di consegna
dell’impianto,  con  possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  10  anni  e  comunque  sino
all’individuazione di un nuovo affidatario ed alla conseguente decorrenza del nuovo
rapporto  concessorio,  solo  qualora  tale  nuovo  rapporto  intervenga  prima  della
scadenza stabilita.

5. DI STABILIRE che, ai sensi della Legge Regionale n. 27/2012 e del “Regolamento per
l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del
Consiglio  Comunale  n.  21  del  16.04.2015,  come  modificato  con  Deliberazione  del
Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017, la procedura di scelta del contraente per
l’affidamento in concessione dell’  impianto sportivo in argomento avverrà mediante
procedura  di  evidenza  pubblica  con  aggiudicazione all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa per l’Ente;

7. DI AUTORIZZARE,  per le motivazioni di cui in premessa, la proroga tecnica per la
gestione temporanea del  complesso sportivo in parola agli  stessi  patti e condizione
della citata convenzione rep. n. 5488 del 11/03/2010 nei limiti dell’espletamento delle
procedure  di  gara  e  comunque  non  oltre  mesi  sei  dalla  data  di  scadenza  della
convenzione stessa;

VISTO  il  verbale della seduta del 30/07/2019 a seguito della quale, l’Unità di Progetto,
sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, provvedeva ad aggiornare:

  lo schema  di  convenzione,  Allegato  “A”  per  l’affidamento  in  concessione  degli
impianti sportivi, contenente le previsioni di cui all’art. 15 del “Regolamento per
l’uso  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali”,  approvato  con  la  citata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015 così come modificato con
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

  i  “Criteri  specifici  di  partecipazione  alla  gara  e  di  valutazione  delle  offerte”,
Allegato “B”, per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi;

VISTI: 
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  lo specifico schema di convenzione, Allegato “A”, redatto sulla base del modello
approvato  dall’Unità  di  Progetto,  come  aggiornato  nella  seduta  del  30/07/2019,  per
l’affidamento  della  concessione  del  complesso  sportivo  nel  quartiere  Gammarana
denominato  “C.  Bernardini”, contenente  le  previsioni  di  cui  all’art.  15  del
“Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con
la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015 così come modificato
con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

  i  “Criteri  specifici  di  partecipazione  alla  gara  e  di  valutazione  delle  offerte”,
Allegato “B”, redatto sulla base del modello approvato dall’Unità di Progetto, come
aggiornato nella seduta del 30/07/2019, per l’affidamento in concessione dell’impianto
sportivo in argomento;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 245 del 06/08/2019 veniva
deliberato:
1. DI  CONFERMARE integralmente  quanto  approvato  con  la  sopra  richiamata

deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  75  del  11/03/2019  precisando  che
l’affidamento della concessione in gestione degli impianti sportivi ha la durata di anni
10 (dieci) dalla data di consegna dell’impianto, con possibilità di rinnovo per ulteriori
anni 10 (dieci)  e comunque sino all’individuazione di un nuovo affidatario ed alla
conseguente  decorrenza  del  nuovo  rapporto  concessorio,  solo  qualora  tale  nuovo
rapporto intervenga prima della scadenza stabilita, e che l’ultima annualità terminerà
al 30 giugno successivo rispetto alla scadenza della concessione al fine di consentire il
completamento dell’attività sportiva;

2. DI  APPROVARE lo  specifico  schema  di  convenzione,  Allegato  “A”,  facente  parte
integrante e sostanziale del presente atto, redatto sulla base del modello approvato
dall’Unità di Progetto, come aggiornato nella seduta del 30/07/2019, per l’affidamento
della concessione del complesso sportivo nel quartiere Gammarana denominato “C.
Bernardini”, contenente le previsioni di cui all’art. 15 del “Regolamento per l’uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali”, approvato con la citata deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015 così come modificato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

3. DI APPROVARE i “Criteri specifici di partecipazione alla gara e di valutazione delle
offerte”, Allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto
sulla base del modello approvato dall’Unità di Progetto, come aggiornato nella seduta
del 30/07/2019, per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo in argomento;

4. DI PRENDERE ATTO che il canone di concessione risulta fissato in € 1.380,00 annui,
calcolato come rivalutazione monetaria ISTAT del canone finora applicato;

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/2020 avente
ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  COMPLESSO  SPORTIVO
DENOMINATO “C. BERNARDINI” –  RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E
DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO
PRESCELTA (EX ART. 34, COMMA 20 E 21 DEL D.L. 179/2012) si approvava la relazione
ex  art.  34,  comma  20,  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
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modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221  nella  quale  sono  individuati  i
presupposti  per  l’affidamento  del  servizio  di  Concessione  del  Complesso  sportivo  nel
quartiere Gammarana, denominato “C. Bernardini”, con la modalità della concessione di
servizi a terzi, disciplinando la durata di dieci anni, rinnovabile fino ad un massimo di
ulteriori dieci anni;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 04/02/2021 veniva
deliberato:

1. DI CONCEDERE in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
63 del 30/09/2020, il servizio di gestione del complesso sportivo circolo Tennis,
denominato “C. Bernardini”in Teramo, per la durata di anni 10, rinnovabile fino
ad un massimo di ulteriori dieci anni, a soggetti individuati dalla L.R. Abruzzo
n.  27  del  19/06/2012  “Disciplina  delle  modalità  di  affidamento  di  impianti
sportivi  da  parte  degli  Enti  pubblici  territoriali  della  Regione  Abruzzo,
interventi  a  favore  degli  atleti  paralimpici  e  disciplina  per  la  concessione di
contributi  a  sostegno dell'impiantistica  sportiva di  cui  al  Titolo XI della  L.R.
20/2000” (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 116/6 del 5 giugno
2012,  pubblicata  nel  BURA 29  giugno  2012,  n.  36  ed  entrata  in  vigore  il  30
giugno 2012):
  Associazioni  o  Società  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle  Federazioni

sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al
registro nazionale CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;

  discipline sportive associate;
  consorzi,  gruppi  e  associazioni  tra  i  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  in

particolare  per  la  gestione  dei  complessi  sportivi,  anche  se  ancora  non
costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa,degli impianti
sportivi di proprietà degli  Enti  pubblici  territoriali  della regione Abruzzo,
non gestiti direttamente dagli stessi;

2. DI DARE ATTO che l’istituto contrattuale applicabile è quello della Concessione
di servizi di cui alla parte III del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3. DI APPROVARE lo specifico schema di convenzione, Allegato “A”, redatto sulla
base  del  modello  approvato  dall’Unità  di  Progetto,  per  l’affidamento  della
concessione del complesso sportivo nel quartiere Gammarana denominato “C.
Bernardini”, contenente le previsioni di cui all’art. 15 del “Regolamento per l’uso
e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali”,  approvato  con  la  citata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2015 così come modificato
con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

4. DI  DARE  indicazione,  affinché  nell’individuazione  del  soggetto  affidatario
venga  attribuito  un  particolare  valore  ai  seguenti  criteri  tra  quelli  enunciati
dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 27 del 19/06/2012:

lett. a)
lett. c)
lett. d)
lett. f)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 296 del 22/02/2021



lett. h)

5. DI APPROVARE, in particolare, che sia richiesto, nello schema di convenzione
predisposto dal  gruppo di lavoro, un investimento minimo al concessionario
pari  ad  €  30.000,00  (totale  quadro  economico  comprensivo  di  IVA  ,  spese
tecniche  ecc.)  da  destinarsi  a  lavori  di  manutenzione  straordinaria
programmata, per la durata della concessione, disciplinati  secondo le modalità
di cui al citato allegato “A”;

6. DI PRENDERE ATTO che il valore della concessione è stimato, sulla base di dati
storici  come  forniti  dal  precedente  concessionario  ed  applicato  alla  durata
massima di anni 20, in € 2.600.000,00  e che il canone richiesto per l’utilizzo del
bene da porsi a base d’asta è pari ad € 1.380,00 €/anno;

7. DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area 6 per i successivi provvedimenti
consequenziali;

DATO ATTO CHE quanto al valore della concessione, nonché ai dati economici da fornire
ai concorrenti per la corretta elaborazione del Piano Economico Finanziario che costituirà
allegato del contratto si fa riferimento ai dati forniti dal precedente concessionario quali
rendiconto delle gestioni relative alle annualità 2017 e 2018.

DATO ATTO CHE in esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del
04/02/2021 sono  stati  rimodulati  i  “Criteri  specifici  di  partecipazione  alla  gara  e  di
valutazione delle offerte”,  Allegato “B”, per l’affidamento in concessione degli impianti
sportivi;

VISTO CHE:
  L'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. prescrive la necessità di

adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine da perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali,  le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
motivano la scelta;

  Che  si  intende  procedere  all'affidamento  in  concessione  dell'impianto
sportivo sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

  Quanto  alle  finalità  del  contratto  queste  sono  motivate  nei  capoversi
precedenti;

  Quanto  alla  scelta  del  contraente  cui  affidare  l'appalto,  in  relazione
all'articolazione della concessione di che trattasi, è conforme alla disciplina
vigente attivare la procedura aperta;

  Gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  riportati  nello  “Schema  di
convenzione per l’affidamento della concessione dell’impianto sportivo  nel
quartiere Gammarana denominato “C. Bernardini”, Allegato “A”;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 296 del 22/02/2021



ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013;

VISTO il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2015, così come modificato con
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;

VISTA la L.R. Abruzzo n. 27 del 19/06/2012;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO Il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.L. n. 66/2014 e tenuto conto di quanto in esso stabilito;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all' art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, e all' art. 5, comma 2, dell' apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni,  approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

 1) Di prendere atto che il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione
dei servizi di gestione del  “Complesso sportivo  nel quartiere Gammarana
denominato “C. Bernardini” e di contestuale concessione del bene;

 2) Di prendere atto che la durata della Concessione è di anni 10 (dieci) dalla
data di consegna dell’impianto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni
10 (dieci) e comunque sino all’individuazione di un nuovo affidatario ed alla
conseguente decorrenza del nuovo rapporto concessorio,  solo qualora tale
nuovo  rapporto  intervenga  prima  della  scadenza  stabilita,  e  che  l’ultima
annualità  terminerà  al  30  giugno  successivo  rispetto  alla  scadenza  della
concessione al fine di consentire il completamento dell’attività sportiva;
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 3) Di prendere atto che il valore della concessione è stimato, sulla base di dati
storici  come forniti  dal precedente concessionario ed applicato alla durata
massima di anni 20, in € 2.600.000,00;

 4) Di specificare che, ai sensi dell’art.  168 del D.Lgs. 50/2016, la durata della
concessione  è  stimata  in  base  ai  dati  economici  forniti  dal  precedente
concessionario,  relativi  agli  anni  2017  e  2018  e  facenti  parte  della
documentazione di  gara,  i  quali  potranno essere utilizzati  dai  concorrenti
quali riferimento per la formulazione dell’offerta;

 5) Di  prendere  atto  che  il  canone  di  concessione,  come  previsto  dalla
Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 04/02/2021 risulta fissato in €
1.380,00  annui,  calcolato  come  rivalutazione  monetaria  ISTAT  del  canone
finora applicato;

 6) Di approvare l’ Allegato “B” - “Criteri specifici di partecipazione alla gara e
di valutazione delle offerte”, per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’impianti sportivo di che trattasi;

 7) Di dare atto che, ai sensi della Legge Regionale n.27/2012 e del “Regolamento
per  l’uso  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali”  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 16.04.2015, la procedura di
scelta del contraente per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo
in  argomento  avverrà  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica  con
aggiudicazione all’offerta  economicamente  più vantaggiosa per  l’Ente  alle
condizioni  previste  dal  richiamato  Allegato  “B”  “Criteri  specifici  di
partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte”;

 8) Di  prendere  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  Regionale  n.  27/2012  e  del
“Regolamento  per  l'uso  e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2015,
l'affidamento della concessione avverrà in favore di:

a) Associazioni  o  Società  Sportive  dilettantistiche  affiliate  alle  Federazioni
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte al
registro nazionale CONI e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b) Discipline Sportive Associate;
c) Consorzi,  Gruppi  e  Associazioni  tra  i  soggetti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  in

particolare  per  la  gestione  dei  complessi  sportivi,  anche  se  ancora  non
costituiti nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa;

9)  Di  prendere  atto  che  per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  negli  atti
approvati con D.G. n. 336 del 07/11/2017 si rimanda al “Regolamento per l'uso e la
gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale  n.  21  del  15/04/2015,  così  come  modificato  con  Deliberazione  del
Commissario Prefettizio n. 5 del 28/12/2017;
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10) Di dare atto che il bando verrà pubblicato:
· all'Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
· sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;

11) Di prendere atto che la procedura di cui ai punti precedenti sarà attivata a cura
civico Ufficio Contratti;

12) Di specificare che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, sarà
stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;

13)  Di dare che l'offerta  deve essere corredata  da una garanzia  fideiussoria,  ai  sensi
dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, denominata "garanzia provvisoria";

14)        Di dare atto che la cauzione definitiva deve essere prestata nella misura stabilita ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

15)    Di  dare  atto  che  la  stazione  appaltante  si  riserva  si  nominare  il  direttore
dell’esecuzione del contratto ai sensi della normativa vigente;

16)        Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Coletta Puritani;

17)        Che il Cig per la procedura di che trattasi è il seguente: ZDE30B21C4;

18)     Di dare atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, deve essere inserita nel
bando di gara la clausola sociale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, finalizzata
a  promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo
l’applicazione  da  parte  dell’aggiudicatario,  dei  contratti  collettivi  di  settore  di  cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

19)      Di dare atto che, non comportando la presente determinazione impegno di spesa e
non  dovendo  essere  trasmessa  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  la  stessa  è
immediatamente eseguibile;

20)     Di dare atto che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet del
Comune  www.comune.teramo.it nella sessione “Amministrazione trasparente”, ai sensi
del D.L.vo n. 33 del 14.03.2013 e sull’albo pretorio on line;

21) di rimandare al successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva l’accertamento
di entrata all’esito della gara;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell' atto da parte del Responsabile del Procedimento
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

Vista  l'istruttoria  operata  dal  responsabile  del  Procedimento  ed  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell' art. 18 della Legge 134/2012

IL DIRIGENTE
Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 433 del 22/02/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI  COLETTA in data
22/02/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, lì 22/02/2021 IL DIRIGENTE
Ing. BERNARDI REMO 
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