
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 452 del 22/03/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 68 del 22/03/2021
PROPOSTA N. 646 del 22/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIRCOLO
TENNIS. PARZIALI MODIFICHE AL P.D. N. 296/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

  con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  “Documento  Unico  di
Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di  Previsione  Esercizio  Finanziario
2021/2023”;

  con Decreto sindacale n. 26 del 10/08/2020 si assegnavano all’Ing. Remo Bernardi
le funzioni di dirigente dell’Area 6;

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

VISTO  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  ed   in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO inoltre che: 

  con Provvedimento Dirigenziale n. 296 del 22/02/2021 si adottava determinazione a
contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso
sportivo nel quartiere Gammarana denominato “C. Bernardini”;

  che  con  mail  del  26/02/2021  l’ufficio  contratti  formulava  osservazioni  alla
determina;

RITENUTO di dover modificare, su indicazione del civico ufficio contratti i seguenti elementi:
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  acquisizione, in sostituzione del precedente smartcig: ZDE30B21C4, del nuovo CIG
8658905274;

  quantificazione della garanzia definitiva da stabilirsi ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016;

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

A parziale modifica del precedente atto n. 296 del 22/02/2021:

 1. di prendere atto che il CIG della procedura di che trattasi è il seguente: 8658905274;
 2. di  approvare  lo  Schema  di  Convenzione  Allegato  A da  porre  a  base  di  gara,

modificato  all’art.  12,  su  indicazione  del  civico  ufficio  contratti  stabilendo  la
quantificazione  della  garanzia  definitiva  in  riferimento  all’art.  103  del  D.Lgs.
50/2016.

 3. di confermare, per tutto quanto non modificato con il presente atto, la precedente
determinazione n. 296/2021.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell' atto da
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani
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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 646 del 22/03/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI  COLETTA in data
22/03/2021

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 22/03/2021 IL DIRIGENTE
Ing. BERNARDI REMO 
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