DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1810 DEL 17/05/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

APPALTO DI SERVIZI: GESTIONE CAMPO DA BASEBALL - IMPIANTO PRIVO DI
RILEVANZA ECONOMICA - RINNOVO DI ALTRI TRE ANNI SINO AL 20.05.2025
ALLA A.S.D. SANREMO BASEBALL CLUB - P. IVA/C.F. 00841920085 - CIG
Z6A36724A8 -

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
06/06/2022 al 21/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 17/05/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI: GESTIONE CAMPO DA BASEBALL - IMPIANTO PRIVO
DI RILEVANZA ECONOMICA - RINNOVO DI ALTRI TRE ANNI SINO AL 20.05.2025 ALLA
A.S.D. SANREMO BASEBALL CLUB - P. IVA/C.F. 00841920085 - CIG Z6A36724A8 Proposta n. 2021

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con D.D. n° 619 del 28.02.2018, si è provveduto ad aggiudicare la gestione del
“CAMPO DA BASEBALL”, di Pian di Poma, alla “ASD SANREMO BASEBALL CLUB”, con
sede in Sanremo, località Pian di Poma, P. IVA/C.F. 00841920085, per anni tre (3), rinnovabili per
un ulteriore periodo massimo di tre anni;
PRESO ATTO che in data 20.05.2019 si provvedeva alla consegna ufficiale dell’impianto sportivo,
previo verbale di consegna agli atti di questo ufficio e che, pertanto, il periodo di durata della
concessione è a partire dal 20.05.2019, con scadenza al 20.05.2022;
VISTO l’art. 2 c.1 del Capitolato Speciale di Appalto del servizio in oggetto che prevede la facoltà
di rinnovo del servizio di affidamento per un massimo di pari durata e alle medesime condizioni
contrattuali del periodo precedente;
DATO ATTO che in data 13.05.2022, per le vie brevi, il sig. Giuseppe De Fazio, in qualità di leg.
rappr. della “ASD SANREMO BASEBALL CLUB”, con sede in Sanremo, località Pian di Poma, s.
numero civico, P. IVA/C.F. 00841920085, ha comunicato la volontà di proseguire l’affidamento
tramite il rinnovo del servizio di gestione dell’impianto sportivo in oggetto, alle stesse condizioni
del contratto originario relativo al triennio in scadenza;
RILEVATO che la gestione dell’impianto sportivo nel periodo triennale, in scadenza al 20.05.2022,
è stata eseguita in modo regolare da parte del concessionario e che l’amministrazione, pertanto,
ritiene che per tale motivo di dar corso all’ulteriore periodo di concessione di anni tre, con le
ulteriori precisazioni, così come previsto nella documentazione e negli atti di gara;
PRESO ATTO che, essendo l’impianto classificato come privo di rilevanza economica, sono a
carico del Comune (art. 9 della CONVENZIONE) le spese per tutte le utenze (gas, elettricità,
acqua, etc.) al servizio dell’impianto in concessione (quote fisse e variabili), e la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, oltre che le spese di manutenzione straordinaria degli impianti;
CONSTATATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii., il presente affidamento è contrassegnato dal CIG Z6A36724A8;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii. e RUP, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Claudio Foti, del
Servizio Manutenzioni Immobili e Progettazione, responsabile dell’ufficio Impianti Sportivi;
PRESO ATTO che il Dirigente del Settore, ne ha attestato la regolarità correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione
2021 - 2023 - piano dettagliato degli obiettivi - aggiornamento”;

-

la Deliberazione del CC n. 4 del 28.1.2022 di approvazione del DUP e del Bilancio di
previsione 2022-2024;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.,
variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di
gestione 2021;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di Gestione
2022-2024 approvazione ";

VISTI:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 20 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
DETERMINA
1) di rinnovare per altri tre anni, sino al 20.05.2025, alla “ASD SANREMO BASEBALL CLUB”,
con sede in Sanremo, località Pian di Poma, P. IVA/C.F. 00841920085, il servizio di gestione
dell’impianto sportivo in oggetto, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto originario
aggiudicato con D.D. n° 619 del 28.02.2018;
2) di prendere atto che, essendo l’impianto classificato come privo di rilevanza economica, sono a
carico del Comune (art. 9 della CONVENZIONE) le spese per tutte le utenze (gas, elettricità,
acqua, etc.) al servizio dell’impianto in concessione (quote fisse e variabili), da imputare al cap.
17450 “UTENZE E CANONI GAS IMPIANTI SPORTIVI”, oltre che le spese di manutenzione
straordinaria dell’impianto;
4) di precisare che le prestazioni di cui trattasi dovranno essere eseguite nella scrupolosa osservanza
di tutte le norme e condizioni contenute nel capitolato e nella documentazione di contratto in essere,
ed in particolare dovrà essere data esecuzione alle prescrizioni contenute nell’art. 4 (CONDIZIONI
DELL’AFFIDAMENTO) del Capitolato speciale, oltre che garantire il rispetto dei principi di
correttezza e buona fede;
5) di dare atto che il presente rinnovo diverrà efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5
e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto riserva di legge inerente il controllo e verifica dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in capo al soggetto aggiudicatario;
6) di dare atto che l’aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata Legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative al presente affidamento dovranno riportare il relativo codice: CIG Z6A36724A8;
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7) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese a carico dell’Ente di cui al
precedente punto 2), ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 20,
comma 3 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
9) di dare atto che alla stipulazione del rinnovo del contratto provvederà, ai sensi dell’art. 107,
comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente
del Settore competente mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Il Dirigente del Settore
Ing. Danilo BURASTERO
(f.to digitalmente)

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
DANILO BURASTERO in data 17/05/2022
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In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 147 BIS CO.1 D. LGS. 267/2000

Data 18/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Cinzia Barillà in data 18/05/2022

