
 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
            Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

           ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  AREA TECNICO-MANUTENTIVA-AMBIENTE 
N.      392      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  Affidamento della concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di 

calcio di via s. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi, per anni 5. Approvazione del verbale di 

gara e proposta di aggiudicazione 
 
L’ anno   2017   il giorno  uno del mese di  settembre 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 6/07/2017, con cui si stabiliva di dare in 
concessione la gestione a soggetto terzo nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
statutarie gli impianti sportivi composti da campo di calcio, del campo di tennis di Via S. 
Agata e della palestra e del campo di calcio a cinque in Via G. Giangeri di proprietà 
comunale; 

− con determina n. 368 del 9/08/2017 è stata indetta la gara mediante procedura aperta; 
− il giorno 28/08/2017 alle ore 12,00 è stato fissato quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte; 
− con determinazione del responsabile del procedimento n. 388 del 30/08/2017, è stata 

nominata la commissione di gara; 
 

Considerato che per mero errore materiale nella redazione della determinazione n. 391 del 
31/08/2017 concernente l’aggiudicazione definitiva del presente affidamento, la stessa è stata 
annullata e la presente la sostituisce; 

 

Richiamati gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto il verbale di gara redatto in data 31/08/2017; 
 

Preso atto che la seduta ha concluso i lavori alle ore 17,35 del 31/08/2017; 
 

Ritenuto pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l'aggiudicazione della procedura in favore della seguente associazione alle condizioni 
giuridiche ed economiche di cui all'offerta presentata  dall’A.S.D. Arno – Castiglioni – Laterina, 
con sede in Via S. Agata n. 4 a Castiglion Fibocchi, P.I. 02289010510; 

 

Dato atto che: 
− a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente proposta di aggiudicazione 

non equivale ad accettazione dell’offerta; 
− a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

Visti: 

− lo statuto del Comune; 
− il Regolamento di Contabilità del Comune; 
− il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
− Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00; 

 

D E T E R M I N A 



 

 

DI ANNULLARE la determina n. 391 del 31/08/2017 concernente l’aggiudicazione definitiva del 
presente affidamento per i motivi esposti in narrativa; 

 

DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato dalla Commissione giudicatrice per l’affidamento 
della concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di calcio di via s. 
Agata e del campo di allenamento e spogliatoi, allegato alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione per la concessione del servizio di gestione e custodia del 1° lotto - campo di 
calcio di via s. Agata e del campo di allenamento e spogliatoi per anni 5, all’A.S.D. Arno – 
Castiglioni – Laterina, con sede in Via S. Agata n. 4 a Castiglion Fibocchi, P.I. 02289010510, alle 
condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nell’offerta tecnica ed 
economica e presentata e nei verbali di gara; 

 

DI DARE ATTO CHE la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la 
verifica dei requisiti ex art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DI DISPORRE PER LA PUBBLICAZIONE del presente atto all’albo pretorio ON LINE e sul sito 
internet del Comune, Amministrazione Trasparente; 
 

DI DARE MANDATO al responsabile del procedimento di dar corso, a tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti ai sensi della normativa vigente in materia; 

 
 
 

 
Il Responsabile del servizio 
 Arch. Parigi Silvia 

 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

vista la presente determinazione n.392  del 01/09/2017 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

 (Dott.ssa Amanda Gabrielli) 

_______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
 

  

 

 

 

 


