
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 378 

DETERMINA 
N. 273 DEL 17/02/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gentilin Carlo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E PARTECIPAZIONE - INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD
EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO DI CALCIO  DI VIALE DELLA PACE, 313 - ZONA STANGA -  A VICENZA.   CIG Z222C0DFC5
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che in data 10 gennaio 2020 (PGN. 0004541) il Vice Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Stanga Vi Est, a causa delle dimissioni presentate in data 3 dicembre 2019
dal Presidente dell'Associazione stessa e, acquisita la decisione del consiglio direttivo
dell'associazione, ha formalizzato all'Amministrazione comunale il recesso immediato dal contratto
di gestione dei servizi affidati relativamente all'impianto sportivo sito in viale della Pace 313 –
quartiere Stanga, in scadenza il 31.12.2020;

Dato atto che l'impianto sportivo consiste in un campo di calcio con una superficie di gioco in
manto sintetico di mt. 100X50 ed una superficie utile di mt. 107X55,50, dotato di un'ulteriore area
in erba di mt. 26X16 ed una superficie utile di mt. 28x18 adibita all'attività di “riscaldamento atleti”,
impianto di illuminazione, gradinata per il pubblico con capienza fino a n. 200 spettatori e parterre
con capienza fino a n. 100 spettatori; edificio adiacente al campo composto di n. 5 locali adibiti a
spogliatoi per squadre e direttore di gara con relative docce e servizi igienici, n. 10 locali di servizio
adibiti a magazzino, lavanderia, bar, cucina e segreteria, oltre ai locali di ricovero caldaia;

Valutata la complessità gestionale dell'impianto sportivo in erba sintetica recentemente

riqualificato dall'Amministrazione comunale e la necessità di riprendere in tempi rapidi le attività di

allenamento e i vari campionati di categoria, che coinvolgono oltre 500 tra ragazzi e adulti, si

ritiene opportuno avviare una procedura di evidenza pubblica, secondo principi di imparzialità,

trasparenza, e pubblicità e libera concorrenza, prevista per gli impianti sportivi privi di rilevanza

imprenditoriale, secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L.R. del Veneto n.

8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi, di cui all'art. 4

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

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Ricordato che il contratto consentirà al concessionario di utilizzare l'impianto per lo svolgimento

della propria attività sportiva e agonistica, nonché di ospitare altre società sportive che svolgono

prevalentemente le stesse discipline, oppure di prevedere l'utilizzo per eventi, iniziative e attività

extra scolastiche, con priorità per i settori giovanili, secondo uno specifico piano di utilizzo;

Tenuto conto che il contratto di concessione prevede lo svolgimento delle attività di apertura,

chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto di cui sopra; la gestione tecnica degli stessi;

l'organizzazione e il coordinamento delle attività sportive; la manutenzione ordinaria di impianti,

attrezzature; la pulizia degli impianti per le attività ordinarie e per le gare, manifestazioni sportive

ed eventi vari; la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di

pertinenza, con particolare attenzione al manto erboso sintetico, compresa la potatura di alberi,

siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti; è esclusa la

potatura di alberi ad alto fusto, che resta di competenza del Comune, secondo quanto previsto

nell'allegato Bando di gara che forma integrante del presente provvedimento;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla L.R. del Veneto n.8/2015 sono ammessi a

partecipare alla presente gara:

1) Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro;

2) Federazioni Sportive Nazionali;

3) Discipline sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;

4) Enti di promozione sportiva;

5) Consorzi e Associazioni tra predetti Enti.

Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti possono partecipare singolarmente, se in

possesso dei requisiti di seguito riportati, oppure in raggruppamenti temporanei di concorrenti o

consorzi, da costituirsi o già costituiti, tra i soggetti di cui sopra.

Tenuto conto che i requisiti che i partecipanti dovranno possedere sono contenuti nell'allegato

bando;
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Stabilito che la concessione avrà durata dalla data della firma della convenzione (presumibilmente

metà marzo 2020), fino al 31.05.2024 e che l'importo annuo a base di gara previsto per i servizi di

gestione sopra riportati ammonta ad euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) annui iva esclusa, con

offerta al ribasso;

Dato atto che il canone ricognitorio annuo per la concessione degli impianti sopra descritti è

fissato in euro 360,00 (trecentosessanta/00) iva compresa;

Preso atto che ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi

ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure idonee

ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del contratto è l'affidamento in concessione della

gestione dell'impianto sportivo sopra descritto con lo svolgimento delle attività e dei servizi

dettagliatamente riportati nel Bando di Gara;

- il contratto ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi sopra descritti;

- la scelta dei contraenti viene effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica,secondo

principi di imparzialità, trasparenza, e pubblicità e libera concorrenza, prevista per gli impianti

sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, secondo le disposizioni degli art. 24, 25, 26 e 27 della

L.R. del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici

esclusi, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- le modalità di aggiudicazione sono quelle previste dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016,

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Tutto ciò premesso; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni illustrate in premessa, una procedura ad evidenza pubblica,

secondo principi di imparzialità, trasparenza, e pubblicità e libera concorrenza, prevista per gli

impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25,

26 e 27 della L.R. del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei

contratti pubblici esclusi, di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per la concessione della

gestione dei servizi dell'impianto sportivo ubicato in viale della Pace, 313 - Zona Stanga – a

Vicenza, secondo quanto dettagliatamente riportato nel Bando di Gara -  CIG Z222C0DFC5;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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2) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, attribuendo a ciascuna offertafino ad un

massimo di 100 punti, come segue:

Offerta tecnica punti 80
Offerta economica punti 20

A) Offerta Tecnica Punti per
ogni

elemento di
valutazione

Punti
totali

massimi

Qualità del soggetto e dell'organizzazione 25

Anzianità della società nello svolgimento di attività sportiva nell’ambito
dell’attività calcistica.
1 punto per ogni anno di attività fino a un massimo di 10.

10

Numero di esperienze nella gestione di impianti e servizi similari, oltre
a quanto previsto al punto 6, lettera f). (specificare gli impianti gestiti e
il soggetto per cui si è svolta la gestione).
1 punto per ogni gestione svolta o in corso di svolgimento.

3

Durata delle esperienze nella gestione di impianti similari (specificare i
periodi per i quali si è svolta la gestione riferita agli impianti gestitioltre
a quanto previsto al punto 6, lettera f). 
1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi.

4

Organigramma della struttura societaria e gestionale, in particolare
riferita alle figure professionali presenti, al loro ruolo/utilizzo, anche per
quanto riguarda i temi della sicurezza, alla posizione interna alla
società.

3

Numero di tesserati al 31.12.2019.
5 punti oltre i 150 tesserati. 4 punti da 101 a 150. 3 punti da 51 a 100.
2 punti da 26 a 50. 1 punto da 1 a 25.

5

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Qualità del progetto di gestione 30

Descrizione del Piano di utilizzo dell’impianto ai sensi dell'art. 27,
comma 5, lettera a), della Legge Regionale n. 8/2015.
Saranno valutate le attività proposte con le capacità di fruizione e
occupazione dell'impianto creando sinergie con soggetti associativi,
realtà educative e sociali del territorio. Valorizzazione della pratica
sportiva con la descrizione delle tipologie di utenza, la destinazione di
utilizzo dell'impianto, gli orari d'uso, la modalità di svolgimento dei
servizi di custodia e guardiania.
Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, variabili
tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della
commissione giudicatrice.

20

Proposta della promozione della pratica sportiva presso l'impianto, con
particolare riferimento alle fasce deboli, quali over 65, disabili, minori,
indicando le tipologie di attività proposte, la modalità di svolgimento e
le eventuali agevolazioni previste.
Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, variabili
tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della
commissione giudicatrice.

6

Modalità di comunicazione con l'Amministrazione comunale in
riferimento a segnalazioni, richieste di intervento, modalità di verifica e
monitoraggio del servizio.
Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, variabili
tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della
commissione giudicatrice.

4

Qualità del progetto tecnico 25

Descrizione del Piano di Conduzione Tecnica e di sicurezza
dell'impianto.
Saranno valutate le attività di manutenzione e miglioria e la loro
frequenza; le attività concernenti il funzionamento tecnologico
dell'impianto sportivo, le modalità di attuazione della gestione della
sicurezza dell'impianto.
Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, variabili
tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della
commissione giudicatrice.

20

Descrizione di eventuali interventi migliorativi che si intende apportare

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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alle strutture, attrezzature, impianti tecnologici, in relazione alle finalità
e all'interesse degli utenti, per ottimizzare la funzionalità del servizio.
Il punteggio sarà attribuito calcolando la media dei coefficienti, variabili
tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della
commissione giudicatrice.

5

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle

Linee Guida n. 2, approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e, in particolare, sulla

base degli elementi di valutazione sopra indicati, avuto riguardo ai relativi pesi, mediante

l'attribuzione discrezionale di coefficienti variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di

gara. Di seguito sono riportati i giudizi e i corrispondenti coefficienti:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1

Ottimo 0,90

Distinto 0,80

Molto buono 0,70

Buono 0,60

Discreto 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Non del tutto sufficiente 0,20

Insufficiente 0,10

Non valutabile o assente 0,00

Dopo che ogni commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la

media dei coefficienti attribuiti. Quindi, verrà assegnato il valore “1” al coefficiente più elevato e

verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 
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B) Offerta economica: max 20 punti.

All’offerta economica contenete il prezzo più basso viene attribuito il punteggio massimo di 20

punti, mentre alle altre offerte il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

X: = B x 20

           A

A = prezzo offerta da valutare

B = prezzo offerta più bassa

X = punteggio attribuito all'offerta

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale

sommando i punti ottenuti per Offerta tecnica A) + Offerta economica B). L'importo offerto dovrà

essere inferiore a quello fissato a base di gara, pena l'esclusione dell'offerta;

3) di porre a base d'asta della presente procedura l'importo annuo di euro 6.500,00

(seimilacinquecento/00) IVA esclusa;

4) di stabilire il canone ricognitorio annuo per la concessione degli impianti di cui al punto 1) in

euro 360,00 (trecentosessanta/00) IVA compresa;

5) di dare atto che, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

(oggi ANAC) n. 3 del 5.3.2008, non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure

idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e

gestionale;

6) di approvare il Bando di gara per la concessione della gestione dei servizi dell'impianto sportivo

campo calcio di viale della Pace, 313 – Zona Stanga, allegato al presente provvedimento di cui

forma parte integrante;
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7) di stabilire che con l'aggiudicatario della concessione sarà stipulata una convenzione secondo

quanto previsto dall'art. 27 della LR 8/2015; 

8) di impegnare la spesa di euro 6.608,34 al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti e attività

sportive” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - annualità 2020, dove esiste la necessaria

disponibilità;

9) di impegnare la spesa di euro 7.930,00 al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti e attività

sportive” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - all'annualità 2021, dove esiste la necessaria

disponibilità;

10) di impegnare la spesa di euro 7.930,00 al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti e attività

sportive” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - annualità 2022, dove esiste la necessaria

disponibilità;

11) di prenotare la spesa di euro 7.930,00 al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti e attività

sportive” per l'anno 2023;

12) di prenotare la spesa di euro 3.304,19 al cap. 1256900 “Spese di gestione impianti e attività

sportive” per l'anno 2024;

13) di accertare l'entrata di euro 300,00 IVA Inclusa, derivante dal canone ricognitorio per la

concessione degli impianti di cui al punto 1)al capitolo di Entrata 28801 “Proventi per concessione

uso impianti sportivi comunali- Rilevante IVA” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità

2020;

14) di accertare l'entrata di euro 360,00 IVA Inclusa, derivante dal canone ricognitorio per la

concessione degli impianti di cui al punto 1)al capitolo di Entrata 28801 “Proventi per concessione
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uso impianti sportivi comunali- Rilevante IVA” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità

2021; 

15) di accertare l'entrata di euro 360,00 IVA Inclusa, derivante dal canone ricognitorio per la

concessione degli impianti di cui al punto 1)al capitolo di Entrata 28801 “Proventi per concessione

uso impianti sportivi comunali- Rilevante IVA” del Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità

2022;

16) di accertare l'entrata di euro 360,00 IVA Inclusa, derivante dal canone ricognitorio per la

concessione degli impianti di cui al punto 1)al capitolo di Entrata 28801 “Proventi per concessione

uso impianti sportivi comunali-  Rilevante IVA” per l'anno 2023;

17) di accertare l'entrata di euro 150,00 IVA Inclusa, derivante dal canone ricognitorio per la

concessione degli impianti di cui al punto 1)al capitolo di Entrata 28801 “Proventi per concessione

uso impianti sportivi comunali-  Rilevante IVA” per l'anno 2024;

18) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi

contabili;  

19) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

20) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e di entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e

successive modificazioni: 
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

2020 2021 2022 2023 2024
competenza: 300,00 360,00 360,00 360,00 150,00 

cassa: 300,00 360,00 360,00 360,00 150,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 300,00 360,00 360,00 360,00 150,00 

cassa: 300,00 360,00 360,00 360,00 150,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

2020 2021 2022 2023 2024
competenza: 6.608,34 7.930,00 7.930,00 7.930,00 3.304,03 

cassa: 6.608,34 7.930,00 7.930,00 7.930,00 3.304,03 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 6.608,34 7.930,00 7.930,00 7.930,00 3.304,03 

cassa: 6.608,34 7.930,00 7.930,00 7.930,00 3.304,03 
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21) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e

quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

22) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102 del c.p.a. che tutti gli atti

relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella

sezione “Amministrazione trasparente – gare per servizi, con l'applicazione delle disposizioni di cui

al D. Lgs 14.03.2013, n. 33;

23) di dare atto che responsabile del procedimento è il Sig. Livio Dori, in servizio presso l'Ufficio

Sport del Servizio Istruzione, Sport e Partecipazione. 
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
17/02/2020 da Carlo Gentilin con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Elena Munaretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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