
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 87

Data di registrazione 12/02/2018

OGGETTO: Affidamento in concessione degli spazi sportivi scoperti di Via Giannone. CIG 
724675643B. Nomina della Commissione di Gara e Giudicatrice.-

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

Premesso:

• che  con  nota  prot.lo  19173  del  19/05/2015  e  n.  40584  del  19/11/2015  la  ASD Nuova
Pallacanestro Nardò, nella persona del Presidente Sig. Carlo Durante, ha chiesto al Comune
di Nardò l’affidamento dei campi esterni della struttura sportiva di Via Giannone e della
costruzione  originariamente  destinata  ad  alloggio  del  custode,  al  fine  di  custodire  e
riqualificare l’area anche con la realizzazione di una copertura tensostatica su uno dei campi
di basket;

• che con la medesima nota la ASD Nuova Pallacanestro Nardò trasmetteva una bozza di
progetto di sistemazione dell’area e uno schema di convenzione che prevede l’affidamento
per anni 12, alle ulteriori condizioni ivi riportate;

• che  con Deliberazione  n.  82  del  10/10/2016 il  Consiglio  Comunale  ha  preso  atto  della
proposta e del progetto di massima dei miglioramenti ed adeguamenti proposto dall’A.S.D.
Nuova  Pallacanestro  Nardò  composto  dagli  elaborati  di  cui  in  premessa,  e  stabilito  di
procedere  all’affidamento  in  concessione  della  struttura  per  anni  12  in  conformità  alle
condizioni stabilite dallo schema di convenzione predisposto dall'ufficio,  ad associazione
sportiva  dilettantistica  ai  sensi  dell’art.  19  della  L.R.  33/2006,  previo  esperimento  di
procedura di evidenza pubblica da aggiudicarsi, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base dei criteri specificati all’art. 20 della medesima L.R. 33/2006;

• Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1056  del  04/12/2017  avente  per  oggetto:  “
Affidamento in concessione degli spazi sportivi scoperti di Via Giannone. Indizione di gara
e approvazione dello schema di lettera di invito - CIG 724675643B.”;

• Dato atto che è scaduto il  termine di presentazione delle  offerte,  al  termine del quale  è
pervenuta una sola offerta;
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• Ritenuto  doversi  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  dell'appalto,
delegando alla stessa gli adempimenti della Commissione di gara;

• Considerato che per la costituzione della Commissione può farsi ricorso a professionalità
interne  all'Ente  in   possesso di  adeguata  competenza  e professionalità   e  in ossequio al
principio di separazione delle funzioni, nei limiti del personale disponibile;

• Vista la delibera della G.C. n. 480 del 14/12/2016 avente per oggetto: “Individuazione dei
criteri  per la nomina dei componenti  delle Commissioni Giudicatrici  per l'affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016”;

• Ritenuto di individuare il Presidente sulla base di criteri di professionalità e competenza;

• Visti gli allegati Bando di Gara, disciplinare di gara;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• In qualità di responsabile della SUA Nardò

DETERMINA

• Di   procedere   alla   nomina   della   Commissione   giudicatrice   delle   offerte   tecniche
della gara in oggetto come segue:

• Dott. Gabriele FALCO, Dirigente Area Funzionale 2.a Comune di Nardò, Presidente;

• Dott.  Giovanni  Schirosi,  Istruttore  Direttivo  Area  Funzionale  2.a  del  Comune  di
Nardò, componente;

• Geom. Ciro Lamanuzzi, Istruttore tecnico Area Funzionale 2.a del Comune di Nardò,
componente e segretario.

• Di stabilire che la commissione giudicatrice svolgerà funzioni di supporto al RUP per la
valutazione della congruità dell'offerta in caso di anomalia;

• Di stabilire che i lavori della Commissione, salvo imprevisti,  dovranno concludersi entro
massimo 45 giorni dall'insediamento; 

• Di dare atto  che la partecipazione alla  Commissione non comporta  la  corresponsione di
compensi, salvo compenso per lavoro straordinario, se e in quanto dovuto;

• Di   dare   pubblicità   alla   nomina   agli   interessati   mediante   pubblicazione   sul   sito
web dell'amministrazione con le modalità previste dal bando e disciplinare di gara.

Lì 10/02/2018
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 515

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  12/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 12/02/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 19/02/2018
______________________
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