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Comune di MULAZZO
Provincia di Massa Carrara





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale n. 450 del 22-08-2018
Determinazione del Responsabile dell’Area 
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Numero 170 del 22-08-2018
Impegno di spesa: € 
CIG: 



OGGETTO: AFFIDO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GROPPOLI E RELATIVO CAMPO SUSSIDIARIO CON ANNESSI LOCALI ACCESSORI PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2019 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CONVENZIONE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e segnatamente gli artt. 107 - commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4°, 152 e 182; 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 14/06/2017 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio Tecnico Settore LL.PP.; 

Premesso che il Comune di Mulazzo, nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e sostiene lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell’individuo, riconoscendo altresì la funzione sociale delle attività svolte dalle Società e Associazioni sportive locali, intendendo pertanto promuoverne lo sviluppo;

Atteso che il Comune per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all´art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all´art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Considerato che l’Ente è proprietario dell’impianto sportivo “Mario Calani” in località Groppoli, alla cui gestione non può provvedere direttamente in quanto non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie allo scopo;

Visto che il Comune di Mulazzo intende affidare in concessione annuale, salvo rinnovo per un altro anno qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente, la gestione, il coordinamento e l’organizzazione delle attività nonché la conduzione tecnica del campo sportivo comunale “Mario Calani” e del relativo campo sussidiario, con annessi locali accessori;

Visto l’art. 90, commi 24 e 25 della legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 (Legge 205/2017) e dall’articolo 13 del D.L. 87/2018, sulle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici, in cui si stabiliscono che:
“24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;
Dato atto che con la Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21, intitolata: "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi", sono stati stabiliti le modalità di affidamento degli impianti sportivi e che “in assenza regolamento comunale, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1” dell’articolo 15 della stessa legge;

Vista la Deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 che intervenendo sull’affidamento degli impianti sportivi da parte degli entri pubblici, distingue due tipologie:
	gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, da affidare 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);
	gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Dato atto che la stessa delibera dell’ANAC distinguendo tra: impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito e impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall’ente, stabilisce che in particolare ai fini della definizione della “rilevanza economica” del servizio sportivo è necessario distinguere tra:
	servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d’impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;

servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Considerato che il Comune di Mulazzo intende lo sport come “un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello stato” (Corte Costituzionale Sent. 57/1976), intende sviluppare l’uso delle attrezzature sportive e delle attività ludiche in generale da parte di tutte le fasce delle popolazioni, favorendo quelle più deboli, soprattutto nel contesto depresso dell’alta valle della Lunigiana in cui il mercato non è in grado di offrire il servizio sostenendo tutti i costi di gestione;

Dato atto che la gestione dell’impianto sportivo “Calani” non ha rilevanza economica in quanto si tratta di un piccolo campo sportivo di un comune di poco più di 2.400 abitanti in un contesto (la valle della Lunigiana) montuoso e depresso e pertanto privo delle risorse necessarie per supportare dal lato della domanda un costo di esercizio delle attività sportive;

Dato atto, inoltre che:
il Comune di Mulazzo non sopporterà i costi di gestione dell’attività sportiva (manutenzione e utenze) i quali rimarranno in capo al gestore;
non vi è un “rischio operativo” trasferito in capo al gestore;

Valutata, quindi, la non rilevanza economica della gestione dell’impianto sportivo “Calani”, il cui affido della gestione ad un soggetto esterno rientra nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

Considerato che l’art. 90, commi 24 e 25 della legge 289/2002, non è stato tacitamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016 in virtù del doppio intervento legislativo succedutosi nell’arco di 6 mesi sullo stesso (Legge 205/2017 e D.L. 87/2018), per cui si ritiene di poter stabilire nel bando un punteggio premiale:
	per le “società e associazioni sportive dilettantistiche” che non hanno scopo di lucro;

per le società e associazioni stabilite sul territorio Mulazzese;
per le società e associazioni che scelgono di inserire nella propria denominazione il nome del Comune di Mulazzo o di una sua frazione;

Dato atto che la Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 all’articolo 15, comma 3, prevede che “in assenza di regolamento comunale, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1” dello stesso articolo e, quindi, rispettando i seguenti criteri:
“a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
d) durata dell’affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell’impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l’avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all’articolo 14, comma 1;
e) affidamento in gestione commisurato all’entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell’impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d’accesso, dell'affidabilità economica, dell’assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
l) scelta dell’affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell’impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.”

Considerato che l'amministrazione regionale con Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)", ha disciplinato nel dettaglio i requisiti che la L.R. 21/2015, all'articolo 12, demanda al regolamento attuativo, ossia i requisiti gestionali, igienico-sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonché le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone, di cui si è tenuto conto nella stesura del Bando di Gara allegato;

Vista la delibera di giunta n. 61 del 04/08/2018 avente ad oggetto “atto d’indirizzo per l’affido della gestione del campo sportivo comunale "Mario Calani" in località Groppoli e relativo campo sussidiario con annessi locali accessori -periodo 01/09/2018 – 30/06/2019 - approvazione del bando di gara e dello schema di convenzione”;

Visto il Bando di Gara predisposto dall’Ufficio tecnico comunale;

Visto il relativo Schema di Convenzione;

Ritenuto necessario ed urgente effettuare la relativa procedura per l’espletamento della gara per la scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del citato impianto sportivo di proprietà comunale:

DETERMINA

Ribadite integralmente le premesse:
Di approvare l’allegato Bando di Gara;
Di approvare il relativo schema di convenzione;
Di dare atto che tale Bando verrà pubblicato sul Sito del Comune di Mulazzo ed affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Ente.




Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
 
Mulazzo, li 22-08-2018
Sottoscritto digitalmente dal 
Responsabile del servizio

(Geom. Galeotti Marco)


