
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

- Copia 141 -
Determinazione n.  141    del 15-07-2021

Oggetto: Determina a contrarre e approvazione atti della procedura di
individuazione di un soggetto economico per l'affidamento della gestione
dei campi da tennis e da calcetto di proprietà del comune di Donori siti in
via Vittorio Emanuele n. 156.

L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di luglio,

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Visti:
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.
267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
l’art. 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai-
Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Attesa la propria competenza attribuita con Decreto Sindacale n. 2 del 07.01.2021;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

- quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.)
2021/2023;
la deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

- quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi
armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 07/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la

- quale è stato approvato Il piano esecutivo di gestione 2021/2023 (art. 169 del D. Lgs. 267/200)
unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi (Performance) 2021”;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;



il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione C.C.
n. 1 del 23.01.2013;

Premesso che il comune di Donori è proprietario di una palestra polivalente sita in Via Vittorio
Emanuele n. 156, con annesse le seguenti strutture:
n. 1 campo da calcetto in erba sintetica (e tennis);
n. 1 campo polivalente in erba sintetica (tennis e pallavolo)
n. 1 campo da tennis in asfalto e materiale sintetico;
n. 1 parkour;
Spogliatoi e servizi igienici annessi;
n. 1 chiosco in legno per esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande;

Considerato che gli impianti sportivi di cui trattasi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e
la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa in un’ottica di soddisfacimento degli interessi
generali della collettività;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 42 del 27.05.2021, esecutiva nei termini di legge,
avente ad oggetto “Indirizzi per la concessione dei campi da tennis e da calcetto di proprietà del
Comune di Donori.”;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata
all'affidamento della gestione degli impianti esterni richiamati nella deliberazione di G.C. n. 42 del
27.05.2021;

Atteso:
che la natura del bene “impianto sportivo” rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art.
826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e
perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili;
che su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere
impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale;
che conduzione degli impianti sportivi rientra in tale tipologia di attività (ex Consiglio di Stato n.
2385/2013);
che la gestione di tali impianti può essere effettuata dall’Amministrazione comunale oltre che in
forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi;
che la gestione degli impianti sportivi se non assunta direttamente dall’Ente non può che sottostare
alle regole dell’evidenza pubblica, in esito ad una procedura selettiva, distinguendo tra:
impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre
reddito;
impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall’ente.

Dato atto che la gestione degli impianti sportivi oggetto del presente provvedimento è finalizzata alla
fruizione sociale degli impianti stessi la cui gestione è priva di rilevanza economica;

Rilevato che l’ANAC con la deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 è intervenuta sulla gestione
degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quale servizio reso per conto
dell’Amministrazione comunale ed in assenza di rischio operativo, statuendo che essa è sottratta alla
disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016) e ricondotta nella
categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal D.Lgs.
n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV, e che conseguentemente nel
caso di impianti di piccole dimensioni con valori complessivi al di sotto della soglia comunitaria
potranno applicarsi le regole specifiche dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato pertanto che, nel caso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, non è applicabile
la disciplina delle concessioni ex art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle
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parti I e II del D.Lgs. medesimo, ma quella dell’appalto di servizi, in quanto oggetto dell’affidamento
è la gestione dell’impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell’Amministrazione ed in assenza
di rischio operativo;

Richiamati:
l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare;
l’art. 32 del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50, che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a contrarre;
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50, che disciplina gli affidamenti sotto-soglia;

Dato atto che l’art. 1 del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120, ha rimodulato la disciplina degli affidamenti
sotto-soglia introducendo un vero e proprio regime speciale, parzialmente e temporaneamente
derogatorio rispetto a quello dettato dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a tutte le
ipotesi in cui la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, di natura
interna alla Stazione appaltante, sia adottato entro il termine del 31 dicembre 2021;

Visti:
l’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale prevede che
la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore
a 75.000 euro;
l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, cd. Decreto “Semplificazioni bis”, ed in particolare che
proroga sino al 30 giugno 2023, la possibilità di adottare la sopra indicata procedura, per servizi e
forniture, di importo inferiore a 139.000 euro; in tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, servizi e forniture si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;

Rilevata, per quanto sopra, la necessità di dare corso alla procedura per l’affidamento della gestione
degli impianti esterni siti in Via Vittorio Emanuele, 156, come richiamati nella deliberazione di G.C.
n. 42 del 27.05.2021, ai sensi della vigente disciplina degli affidamenti sotto-soglia, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di procedere all’emanazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione
d’interesse, contenente la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con
uniti moduli per la presentazione della migliore proposta di gestione da parte dei soggetti interessati;

Dato atto che il presente atto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta
contrattuale, ma viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente
esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente;

Atteso che la scelta del soggetto economico cui affidare la gestione degli impianti esterni siti in Via
Vittorio Emanuele, 156, come richiamati nella deliberazione di G.C. n. 42 del 27.05.2021, avverrà nel
rispetto dei criteri di valutazione indicati nell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione
d’interesse;

Ritenuto di dover procedere in merito;
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Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n.  50/2016;
lo Statuto comunale;
il regolamento con il quale sono stati disciplinati l’uso e la gestione degli impianti sportivi di
proprietà dell’Ente, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 27/09/2006;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis della legge 241/90 e dall’art. 6 D.P.R.
62/2013;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento della gestione degli impianti sportivi esterni siti
in Via Vittorio Emanuele n. 156 senza rilevanza economica, come richiamati nella deliberazione di
G.C. n. 42 del 27.05.2021;

Di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, il modulo di domanda, il modulo
per la presentazione della proposta di gestione e la planimetria, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di fissare quale termine per la presentazione della manifestazione di interesse il giorno 04/08/2021
alle ore 12:00;

Di dare atto che con successivo atto, scaduto rato il termine di presentazione delle istanze, si
provvederà a individuare apposita Commissione per la valutazione delle istanze;

Di dare atto che il rapporto sarà regolato da apposita convenzione redata sulla base degli elementi
inseriti nell’avviso pubblico e di quelli inseriti nella proposta di gestione presentata dal soggetto
economico affidatario in sede di presentazione della manifestazione di interesse;

Di adempiere a quanto previsto in materia di trasparenza e adeguata pubblicità, secondo quanto
previsto dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, procedendo alla pubblicazione degli atti di gara
all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito comunale all'indirizzo
www.comune.comune.donori.ca.it - sezione Amministrazione Trasparente - voce Bandi di Gara e
Contratti;

Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è mantenuta in capo al
Responsabile del Servizio amministrativo.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to  MAURIZIO MELONI
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 19-07-2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

F.to  MAURIZIO MELONI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLE SPESE EX ART. 153 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267 DEL
18.08.2000.-

Donori, 19-07-2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to  Cinzia Cardia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
19-07-2021 per quindici giorni dal 19-07-2021 al 02-08-2021.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to  MAURIZIO MELONI

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 19-07-2021
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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