
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 153

Data di registrazione 09/03/2018

OGGETTO: Affidamento in concessione degli spazi sportivi scoperti di Via Giannone. 
Aggiudicazione definitiva alla SSD Nuova Pallacanestro Nardò. CIG 
724675643B.-

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;

• che  con  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” è stato stabilito  di
procedere all'affidamento in concessione di parte dell'impianto sportivo di Via Giannone,
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per il tramite della SUA Nardò – Ugento, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
Codice dei Contratti, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

• che con la predetta deliberazione è stato inoltre approvato lo schema di bando e disciplinare
di gara, fissate in conformità agli stessi tutte modalità di svolgimento della gara, e di dare
pubblicità  all'allegato  bando  di  gara  mediante  pubblicazione  per  estratto  sulla  GURI;
pubblicazione, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla GURI, sul
«profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla
stessa GURI; pubblicazione,  non oltre due giorni lavorativi  successivi alla pubblicazione
sulla GURI, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'art. 4, c. 2 e 6, del D.M. 2 dicembre 2016, e stabilito inoltre un termine minimo di
ricezione delle offerte di gg. 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI;

• che il bando è stato pubblicato per estratto sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 142 del 11.12.2017, sul sito Web dell'Area Funzionale 1.a e sul sito web del Comune di
Nardò – Sezione trasparenza, il 11.12.2017, protocollo n. 0051884,  nonché sul sito web del
Servizio  contratti  pubblici  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data
11/12/2017  (id.  pubbl.  n.  292161),  e  all'Albo  Pretorio  Comunale   del  11.12.2017  al
15.01.2017, R.p. 5028;

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 12/02/2018, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di gara e  giudicatrice
della  procedura  in  oggetto  nelle  persone  di:  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;

• che della nomina della Commissione giudicatrice e della data della seduta pubblica della
Commissione  di  Gara  è  stato  dato  avviso  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso
pubblicato sul sito web dell'Area Funzionale 1.a e sul sito web istituzionale del Comune di
Nardò – sezione trasparenza, il 19.2.2018;

• che la seduta di gara del 21.2.2018 è stata rinviata al giorno successivo stesso luogo ed ora
con avviso del Presidente pubblicato nella sede, luogo ed ora previsto per la seduta;

Tutto ciò premesso, 

• Vista la Del. C.C. n. 82 del 10/10/2016 e l'allegato schema di convenzione;

• Visti i verbali della Commissione di gara n. 1 del 22.2.2018 e n. 2 del 26.2.2018 da cui
risulta  che  l'unica  offerta  pervenuta  nei  termini  risulta  essere  quella  della  S.s.d.  Nuova
Pallacanestro Nardò, prot. 2098 del 15.1.2018, e che, previa verifica della documentazione
amministrativa  e  dell'offerta  tecnica  presentata,  la  stessa  è  risultata  provvisoriamente
aggiudicataria della concessione;

• Ritenuto  potersi  procedere  all'approvazione  dei  predetti  verbali  ad  all'aggiudicazione
definitiva in favore della SSD Nuova Pallacanestro Nardò, fatta salva la verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara di cui all'art. 32, c. 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.  tramite il servizio
AVCPASS di ANAC;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• In qualità di Dirigente dell'Area  Funzionale 1.a;
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DETERMINA

• Di approvare gli allegati verbali della Commissione di gara, n. 1 del del 22.2.2018 e n. 2 del
26.2.2018,  che  si  allegano  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

• Di aggiudicare definitivamente alla S.s.d. Nuova Pallacanestro la Concessione degli spazi
sportivi scoperti dell'impianto di Via Giannone per anni 12 (dodici), alle condizioni tutte
stabilite dallo schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 82 del 10/10/2016 e dell'offerta tecnica formulata in gara, prot. n. 2098 del 15.1.2018,
invitando la Società a sottoscrivere il relativo contratto per la gestione;

• Di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web indicato nel bando di
gara.

Lì 08/03/2018

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Cosimo Pellegrino
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2018 0 Affidamento in concessione aree 
scoperte impianto sportivo di Via 
Giannone.

0,00 0

Osservazioni:

Nardò, li  09/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 948

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  09/03/2018 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 09/03/2018

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, 09/03/2018
______________________
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