
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 416

del 26/07/2022

Settore/Servizio: Area Servizi Strumentali - Sport - Comunicazione

Oggetto:  Affidamento in concessione dei  Servizi  di  gestione del  Palazzetto Comunale dello 
Sport in Ostellato capoluogo dal 01/09/2022 per anni 5 - Approvazione avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse e concessione proroga tecnica all’attuale gestore per mesi 3



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione 

Visto  il  Decreto Sindacale n. 23 del 30/12/2019 di  nomina della sottoscritta a Responsabile dell’Area 
Servizi Strumentali – Sport – Comunicazione del Comune di Ostellato, ai fini delle competenze di cui all’art. 
107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, con cui viene attribuita, alla stessa, la competenza per l’adozione 
del presente atto;

Viste:

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  27/01/2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs 267/2000 – Approvazione Schema del Documento 
Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024”  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2022-2024;

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  27/01/2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione Schema del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi 
allegati. Bilancio armonizzato di cui all’Allegato 9 del D.lgs.118/2011” con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022-2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Assegnazione Risorse” con 
la quale  è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024,  e sono stati assegnati ai 
Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative 
risorse finanziarie per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  38  del  27/04/2022,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Performance 2022-2024;

Premesso che:
-- il Comune di Ostellato  è proprietario del Palazzetto Comunale  dello Sport sito in Ostellato capoluogo, 
Strada Marcavallo, 35/b/bis, catastalmente individuato al NCEU Catasto Fabbricati Comune di Ostellato al 
Foglio 29 Mappale 502 sub 2, e proprietario dell’area esterna di pertinenza, sempre  individuata al Foglio 29 
Mappale 502 sub 2;
-- dal 01/09/2017 per anni 5 è stata affidata a terzi la concessione dei servizi di gestione del Palazzetto 
dello Sport, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31.08.2022;
--  si  rende necessario programmare l’affidamento della nuova gestione in maniera tale che non ci  sia 
discontinuità nella direzione e nella conduzione delle attività rispetto all'attuale gestione in concessione in 
scadenza, evitando così possibili effetti negativi per la collettività locale e per l'utenza in generale;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema Nota di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Adozione Programma Triennale  
delle Opere Pubbliche 2022-2024 e terzo aggiornamento del programma biennale degli acquisti di acquisti  
di  beni  e  di  servizi  2022-2023”,  è  stato approvato,  tra l’altro,   il  terzo  aggiornamento al  Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023, nonché aggiornato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) che recepisce gli aggiornamenti al programma biennale; 

Evidenziato che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023 prevede, 
tra l’altro, l’affidamento a terzi  del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport in Ostellato allo scadere 
dell’attuale gestione prevista per il prossimo 31/08/2022;

Ritenuto pertanto  indispensabile  adottare  i  necessari  provvedimenti  per  l’avvio  dell’iter   finalizzato 
all’espletamento  della  procedura  di  affidamento  del  servizio  di  che  trattasi  a  far  data  dal  prossimo 
01/09/2022 e per anni 5 quindi sino al 31/08/2027;

Rilevato che:
- il servizio in argomento rientra nell’ambito dei pubblici servizi in quanto “Sul piano oggettivo, per 

pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a 
soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in unì determinato contesto sociale,  come nel 
caso della gestione di impianti sportivi comunali”. (C.d.S., sez. IV, 6325/2000; C.d.S., sez. 
VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano ,sez. III n.5633/2005)



- l’impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente, 
natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all’esercizio di un pubblico servizio, 
giusta le previsioni dell’art. 826, ultimo comma del codice civile e giusta l’autorevole giurisprudenza 
della Corte di Cassazione (Consiglio di Stato n. 2385/2013 – Consiglio di Stato sez. V 26/07/2016 
n. 3380);

Evidenziato che i “servizi pubblici” sono classificati in Servizi  a rilevanza economica e Servizi privi di 
rilevanza  economica,  la  cui  distinzione  è  legata  all’impatto  che  l’attività  può  avere  sull’assetto 
concorrenziale ed ai suoi caratteri di redditività:
-  deve ritenersi  di  rilevanza economica  il  servizio  che si  innesta in un settore per  il  quale  esiste, 
quantomeno in potenza, una redditività, la gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del 
capitale  ed  è  quindi  possibile  una  competizione  sul  mercato e  ciò  ancorché  siano  previste  forme  di 
intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.
- può invece considerarsi  privo di rilevanza quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene 
svolta la relativa gestione,  non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai  fini della 
concorrenza  e  la  cui  gestione  deve  rispondere  al  solo  principio  di  buon  andamento  e  non  anche  di 
necessario  equilibrio tra costi e ricavi. (cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 
1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006).

Considerato che:
-  il  servizio  in  argomento,  deve  ritenersi  di  rilevanza  economica in  quanto,  per  la  soluzione 
organizzativa scelta, si deve ritenere inserito in un contesto di   mercato la cui  gestione può consentire 
comunque  una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale anche solo potenziale, con particolare 
riferimento  ad elementi  quali,  costi  e  modalità  di  gestione,  tariffe  per  l’utenza,  quote  sociali,  attività 
praticate, oneri manutentivi, attività accessorie, obiettivi della gestione sociale;
- la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 
e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

Vista la Relazione tecnico – illustrativa e il Piano Economico Finanziario, determinato tenendo conto dei 
dati  storici,  stime  e  valutazioni  sui  ricavi  e  sui  costi  complessivi  dell’attuale  gestione  nonché  delle 
informazioni in possesso degli Uffici dell’Amministrazione comunale,  allegato 1) alla presente e che ne 
forma parte integrante e sostanziale;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice degli Appalti”;
- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 “Attuazione dell’articolo 7 della Legge 8 agosto 2019 n. 86 
recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, in 
particolare l’art. 6 “Uso degli impianti sportivi” comma 3;
- l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) il quale statuisce che l’affidamento 
e l’esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi generali 
relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non 
discriminazione, parità di trattamento , mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- l’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) il quale fissa in € 5.382.000,00 la 
soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni;
- gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n.50/2016 e smi (Codice degli Appalti) “Aggregazioni e centralizzazione delle 
committenze” e “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali  di committenza” e ritenuto ci siano i 
presupposti perché la funzione di “stazione appaltante” venga svolta direttamente dal Comune di Ostellato 
senza avvalersi della Centrale Unica di Committenza; 
- la Parte III “Contratti di concessione” del Dlgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli artt. 164 e 167 del  Dlgs n. 50/2016 in merito rispettivamente al rischio e all'equilibrio economico-
finanziario nelle concessioni e al metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni;

Atteso che:
- l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti) statuisce che l’affidamento e 
l’esecuzione di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi generali 
relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non 
discriminazione, parità di trattamento , mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- in ragione del valore della concessione si ritiene, per la migliore tutela dell’interesse pubblico sotteso, ai 
fini dell’individuazione del soggetto a cui aggiudicare la concessione, procedere ai  sensi dell’art. 166 del 
Dlgs n. 50/2016 rubricato “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche” mediante procedura 
negoziata previa consultazione ove esistenti,  di  almeno 5 operatori  economici  individuati  sulla base di 
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e smi e con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 a favore del 
soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato;
- la procedura negoziata sarà espletata attraverso richiesta di offerta (RdO) tramite il Mercato elettronico di 
Intercent-ER piattaforma SATER e secondo quanto previsto nella successiva lettera di invito diretta agli 
operatori interessati;



- per quanto sopra verranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti che presenteranno idonea 
manifestazione di interesse;
- la selezione dell'operatore economico a cui  affidare il  servizio in concessione avverrà con criterio  di 
aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 c.2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 e smi;
- fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, con 
riferimento alle stazioni  appaltanti  senza la necessaria qualificazione di  cui  all’art.  38 del citato D.Lgs. 
50/2016 è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
- a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse, 
allegati A) e B) al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale; 
- tale avviso è rivolto agli  operatori economici iscritti  ed abilitati al  Mercato Elettronico Regione Emilia 
Romagna - INTERCENT-ER (MERER) – SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, alla 
categoria di servizi alla classe di iscrizione “Servizi di gestione di impianti sportivi” CPV 92610000-0”, fermi 
gli altri requisiti stabiliti nell’avviso;
- il servizio rientra nei servizi di cui all’allegato IX del Codice degli appalti;
- il valore della concessione, determinato tenendo conto dei dati storici, stime e valutazioni sui ricavi e sui 
costi complessivi della gestione e delle informazioni in possesso degli Uffici dell’Amministrazione comunale, 
nonché  dei  dati  di  gara  pregressi  e  di  gestione  del  servizio, è  stimato  in  annui  75.000,00  Euro, 
comprensivi di IVA, dove applicabile, come da Piano Economico Finanziario Allegato 1) al presente atto e 
che ne forma parte integrante e sostanziale; 
- la concessione avrà una durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01.09.2022;
- il valore complessivo della concessione in relazione all’intero periodo di affidamento è calcolato pertanto in 
Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00);
- la gestione è altresì supportata da un contributo alla gestione da parte del Comune quantificato e posto a 
base di gara in  € 29.000,00 IVA esclusa, che contribuisce all’equilibrio economico dell’impianto, il  cui 
importo verrà determinato in sede di offerta mediante ribasso sulla cifra posta a base di gara; il contributo 
del Comune è funzionale al contenimento dei valori delle tariffe, così come approvate con Deliberazione GC 
n. 39 del 07.03.2013 e analiticamente dettagliate nell’Allegato 2) al presente atto, per gli utilizzatori del 
palazzetto, e tiene anche conto che il concessionario non può avere la completa autonomia nel gestire il 
palazzetto, in quanto il Comune ha disposto che lo stesso palazzetto nel periodo scolastico sia utilizzato 
prioritariamente  dalle  scuole,  con obbligo per  il  concessionario della  custodia,  controllo  e  pulizia  della 
struttura.  Si  ritiene  che  detto  contributo  debba  rimanere  costante  negli  anni  in  quanto  le  attività 
economiche che il concessionario potrà svolgere non potranno di fatto discostarsi in maniera significativa da 
quelle già oggi condotte dall’attuale concessionario e quindi non è ipotizzabile  una significativa maggiore 
redditività delle stesse.
- per tutta la durata della concessione è prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un 
canone annuo il cui importo verrà determinato in sede di offerta mediante rialzo sulla cifra posta a base di 
gara di Euro 2.800,00 (oltre IVA), calcolata nella misura del 10% dei ricavi di gestione;
La quantificazione del canone è stata effettuata solo sulle voci A1 e A5 “Proventi dai corsi svolti e proventi 
da pubblicità con cartellonistica”, così come dettagliato nell’allegato 1) Relazione tecnico – illustrativa e PEF;
- che detta procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi 
come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta economica;
- che il  Comune di Ostellato si riserva di richiedere agli operatori economici idonei la presentazione di 
offerta  economica  tramite  RDO sul  Mercato  Elettronico di  INTERCENT-ER –  sistema SATER,  e  che  la 
presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta Pasqualini Patrizia;

Ritenuto di:
-  approvare  l’allegato  avviso  esplorativo  (“Allegato  A_Avviso  manifestazione  di  interesse_Palazzetto”), 
finalizzato a ricevere manifestazioni  d’interesse a produrre offerta per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione del Palazzetto dello Sport in Ostellato, con decorrenza 01/09/2022 e per anni 5,  dando 
atto che nel  suddetto avviso sono dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i  principali  termini  di 
espletamento del servizio richiesto;
-  approvare  l’allegato  modulo  di  manifestazione  d’interesse  (“Allegato  B_Modulo  manifestazione  di 
interesse_Palazzetto) da compilare ai  fini  della partecipazione alla manifestazione di  interesse di  cui  si 
tratta;
- pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida 
Anac n.  4  punto  4.1.4  del  26.10.2016 sull’Albo  pretorio  on-line,  sul  profilo  della  Stazione Appaltante 
www.comune.ostellato.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e nell’home-page del Comune di Ostellato; 

Ritenuto altresì,  nelle  more dello  svolgimento della  procedura in oggetto,  attivare la proroga tecnica 
mantenendo in essere, per un massimo di tre mesi (1/9/2022 – 30/11/2022), il rapporto concessorio in 
scadenza il prossimo 31/08/2022, con l’Associazione Sportiva ASD Fitness Club, avente sede in Ostellato 
Via C. Battisti, 1 – CF 92005070385 - P.Iva 01632370381;



Ritenuto necessario, in virtù della suddetta proroga, assumere specifico impegno di spesa per provvedere 
al pagamento del contributo di gestione in favore dell’attuale concessionario ASD Fitness Club - avente sede 
in Ostellato Via C. Battisti, 1 – CF 92005070385 - P.Iva 01632370381 - determinato come dai conteggi di 
seguito riportati: 

- Contributo annuo di gestione in vigore dal 01/09/2021 ammontante a complessivi € 29. 829,08;
- Contributo calcolato per il periodo di proroga tecnica periodo 01/09 – 30/11/2022 € 7.457,27 
(€ 29. 829,08 /12 * 3 mensilità = € 7.457,27)

Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio previsionale 2022-2024 – annualità 2022 - secondo la 
seguente imputazione:

Capitolo Descrizione
Capitolo

PDC Somma  da 
impegnare

1836
SPESE  PER  GESTIONE 
PALAZZETTO  DELLO 
SPORT

01 003 002 099 099 € 7.457,27

Ritenuto altresì  di  riservare a successivo atto la liquidazione del contributo al  termine del periodo di 
proroga della concessione, a presentazione del rendiconto di gestione  nonché della relazione sull’attività 
svolta dallo stesso nel medesimo periodo;

Vista la Legge n. 136/2010 e smi relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e preso atto 
sul portale dell’ ANAC che il lotto afferente la concessione dei servizi di gestione del Palazzetto dello Sport in 
Ostellato è identificato dal CIG 72147854ED;

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, art. 450 della L. n. 
296/2006
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) conv. in legge 108/2021;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
-  il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e 
smi;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi in vigore per l’Unione dei Comuni Valli e Delizie nonché per 
i comuni facenti parte all’Unione stessa;

Dato atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente;
- si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;
- l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);



Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

-- le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;

1) di disporre che l’affidamento della concessione in oggetto avvenga, ai sensi dell’art. 166 del Dlgs n. 
50/2016  mediante  procedura  negoziata  a  norma dell’art.  36  comma 2  lettera  b)  del  Dlgs  n. 
50/2016 a seguito di  consultazione di  operatori  economici  individuati  sulla base di  indagine di 
mercato;

2) di  approvare la  Relazione tecnico – illustrativa e Piano Economico Finanziario,  Allegato 1) al 
presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le tariffe per gli utilizzatori del palazzetto, che il concessionario andrà ad applicare 
nel periodo di vigenza della concessione, sono quelle approvate con Deliberazione GC n. 39 del 
07.03.2013 e analiticamente dettagliate nell’  Allegato 2) al presente atto;

4) di  approvare  l’allegato  avviso  esplorativo  (“Allegato  A_Avviso  manifestazione  di 
interesse_Palazzetto”),  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  a  produrre  offerta  per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport in Ostellato, con 
decorrenza 01/09/2022 e per anni 5,  dando atto che nel suddetto avviso sono dettagliate le 
esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto;

5) di approvare l’allegato modulo di manifestazione d’interesse (“Allegato B_Modulo manifestazione di 
interesse_Palazzetto) da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse di cui 
si tratta;

6) di  pubblicare i suddetti allegati per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee 
Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 26.10.2016 sull’Albo pretorio on-line, sul profilo della Stazione 
Appaltante www.comune.ostellato.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e nell’home-page del Comune di Ostellato; 

7) di attivare, nelle more dello svolgimento della procedura in oggetto, la proroga tecnica mantenendo 
in  essere,  per  un  massimo  di  tre  mesi  (1/9/2022  –  30/11/2022),  il  rapporto  concessorio  in 
scadenza il  prossimo 31/08/2022, con l’Associazione Sportiva ASD Fitness Club, avente sede in 
Ostellato Via C. Battisti, 1 – CF 92005070385 - P.Iva 01632370381;

8) di assumere specifico impegno di spesa per provvedere al pagamento del contributo di gestione in 
favore dell’attuale concessionario ASD Fitness Club - avente sede in Ostellato Via C. Battisti, 1 – CF 
92005070385 - P.Iva 01632370381 – così come in premessa determinato in complessivi               € 
7.457,27 dando atto che la spesa trova copertura nel bilancio previsionale 2022-2024 – annualità 
2022 - secondo la seguente imputazione:

Capitolo Descrizione
Capitolo

PDC Somma  da 
impegnare

1836
SPESE  PER  GESTIONE 
PALAZZETTO DELLO SPORT 01 003 002 099 099 € 7.457,27

9) di  dare atto che ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e smi -  TUEL,  il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

10)di  dare  atto  che  la  procedura  di  che  trattasi  è  finalizzata  esclusivamente  alla  ricezione  di 
manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerta 
economica;

11)di stabilire, al fine di favorire la massima partecipazione alla selezione che si intende compiere, di 
consultare tutti gli operatori economici che avranno fatto richiesta di partecipare alla selezione e 
che saranno risultati ammessi alla stessa selezione;

12)di dare atto che il Comune di Ostellato si riserva di richiedere agli operatori economici idonei la 
presentazione di offerta economica tramite RDO sul Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – sistema 



SATER, e che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

13)di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 Dlgs 50/2016) è la sottoscritta 
Pasqualini Patrizia;

14)di dare atto che in caso di attivazione della procedura di gara, la relativa spesa trova copertura nel 
bilancio di  previsione 2022-2024, al  capitolo 1836 “SPESE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO 
SPORT” - PDC 1.003.002.099.099;

15)di dare infine atto che  la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area 
Servizi Strumentali, Sport, Comunicazione

Patrizia Pasqualini
F.to in digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


	DETERMINA

