SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1326 del 12-07-2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CAMPI DI
CALCIO DI PIETRABUONA, VELLANO E VENERI PERIODO 2016-2021. AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29/09/2014 di assegnazione degli incarichi
dirigenziali fino al 30/09/2017;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1101 del 06/06/2016 che attivava la
procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi
denominati “Campo di calcio di Pietrabuona”, “Campo di calcio di Vellano” e “Campo di calcio
di Veneri”, approvandone l’avviso di richiesta di manifestazione d’interesse, la lettera d’invito,
il capitolato e la bozza di contratto;
DATO ATTO:
-che, a seguito di pubblicazione sul sito internet del Comune dell’avviso di cui al punto
precedente sono pervenute quattro manifestazioni di interesse da parte di: “ Gruppo sportivo
Gruppo Valdinievole” per campo di Vellano; “ASD Ricciano per campo di calcio di
Pietrabuona; “ASD Pescia Calcio per campi di Pietrabuona e Veneri”; “AD Veneri Calcio per
campo di calcio di Veneri”;
-che a ciò è seguito l’invio dell’invito alla presentazione dei progetti e che entro il termine
previsto dell’ 11/07/2016 sono pervenute le seguenti proposte:
A) - Gruppo Valdinievole per il Campo di calcio di Vellano
B) - ASD Ricciano per il Campo di calcio di Pietrabuona
C) - ASD Pescia calcio per il Campo di calcio di Veneri e per il Campo di calcio di Pietrabuona

CONSIDERATO che la Commissione di gara appositamente costituita con determinazione
1312 dell’11.7.2016 ha aggiudicato come segue:
A) - Campo di calcio di Vellano al Gruppo Valdinievole
B) - Campo di Calcio di Pietrabuona all’ASD Ricciano
C) - Campo di calcio di Veneri all’ASD Pescia calcio
DATO ATTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile, non
comportando spesa;

DETERMINA

1) Di approvare il verbale di aggiudicazione degli impianti sportivi all’oggetto, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la convenzione di gestione degli impianti verrà stipulata a seguito
dell’invio da parte degli aggiudicatari dei documenti a comprova di quanto dichiarato in sede
di gara.
3) Di dare atto che, ai sensi degli artt. 23 e 37 del DLgs 33/2013 al presente provvedimento
verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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