
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 190

Area 2
Servizio Sport  e Impianti Sportivi

Determina registrata 
in data 06/05/2019 

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AVVIO PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO 
PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO 
DEDICATO AL GIOCO DEL TENNIS UBICATO IN LOANO VIA AURELIA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO CHE 

l'art.  90  legge  289/2002  al  comma  25  stabilisce  che  gli  enti  locali,  qualora  non  intendano  gestire 
direttamente gli  impianti,  possono affidare  in  via  preferenziale,  mediante convenzioni,  la  gestione a 
società ed 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 dei criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

la  medesima  disposizione  prevede  che  le  Regioni  disciplinino  con  propria  legge  le  modalità  di 
affidamento;
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la Regione Liguria ha definito i criteri e i percorsi per l'affidamento di gestione con TU 40/2009 modificato 
con legge regionale 23 del 2014;

la predetta normativa all'art. 2 bis stabilisce che:

a) gli  impianti  senza rilevanza economica sono quelli  che per caratteristiche,  dimensioni,  ubicazione 
sono improduttivi di utili di gestione;

b) gli impianti aventi rilevanza economica sono quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione 
e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato del settore;

al comma 1 dell'art. 20 è altresì stabilito che nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti 
pubblici gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di  
essi  abbiano o meno rilevanza economica,  differenziando le  procedure di  selezione dell'affidamento 
della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle predette categorie;

il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 in data 11 
agosto 2009 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n.7 in data 22 marzo 2016 stabilisce 
che la Giunta Comunale, esaminati i  piani economici  e definito l'elenco degli  impianti  per cui non si 
intende  procedere  a  gestione  diretta,  individua  gli  impianti  con  rilevanza  economica  definendone  il 
canone di compartecipazione a cura del gestore e provvede altresì ad individuare gli  impianti senza 
rilevanza economica determinando la quota di compartecipazione alle spese a carico dell'ente;

DATO ATTO CHE ,  in  una prospettiva di  valorizzazione di  tali  strutture e di  ottimale gestione delle 
stesse, considerato anche che le attuali risorse economiche e di personale non consentono in alcun 
modo la gestione in economia,  il documento unico di programmazione  alla missione 06 programma 
06.01 sport e tempo libero stabilisce  di procedere alla  gestione in concessione per l'impianto sportivo 
dedicato al gioco del tennis;

CONSIDERATO   che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  83  in  data  21  settembre  2016 
(successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 96 in data 12.10.2017) sono stati 
approvati i piani finanziari riferiti alla gestione degli impianti sportivi comunali di Loano;

DATO ATTO CHE l'amministrazione comunale ha  dato mandato al dirigente area 2,  per quanto attiene 
le concessioni in scadenza   l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per i nuovi affidamenti

CHE con determinazione dirigenziale n. 382 in data 20 ottobre 2016 - che si richiama integralmente -  
sono state approvate le bozze degli atti di gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo 
dedicato al gioco del tennis, demandando l'espletamento della procedura alla Stazione Unica Appaltante 
della Regione Liguria, alla quale sono stati trasmessi gli atti con nota via pec in data 21 ottobre 2016 
prot. 36223;

DATO ATTO :

CHE  in data 6 aprile 2017 la SUAR Regione Liguria ha bandito per conto del Comune di Loano  la gara 
per l'affidamento dell'impianto con  termine per la presentazione delle offerte alla data del 6 giugno 2017;

CHE  a tale procedura hanno partecipato due candidati;

CHE  a seguito della  disamina delle offerte tecniche la commissione di gara richiedeva al RUP una 
valutazione circa l'anomalia dell'offerta di uno dei due candidati;

CHE  in esito alla valutazione espressa dal Responsabile Unico del procedimento  con nota prot. n.  
15386 in data 3 maggio 2018 sull'esito della predetta istruttoria,  nella seduta pubblica del 23 maggio 
2018, con verbale n. 9, la commissione di gara della  Regione Liguria  SUAR  disponeva l'esclusione del 
candidato  per anomalia dell'offerta proponendo contestualmente al RUP  l'aggiudicazione al candidato 
secondo classificato;
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CHE il candidato escluso con ricorso  RG 448 del 2018 notificato in data 26 giugno 2018 prot. 22239 
ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria  al fine di richiedere l'annullamento di tale 
verbale e di tutti gli atti antecedenti e/o presupposti e/o conseguenti;

CHE il TAR Liguria in data 4 ottobre 2018 ha emesso la sentenza n. 826/18 pubblicata il 17 ottobre 2018 
con la quale ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati;

RILEVATO che la pronuncia del TAR Liguria,  ora passata in giudicato in quanto notificata in data 30 
novembre 2018,  sostanzialmente ha  stabilito che entrambi i candidati avrebbero dovuto essere esclusi 
dalla procedura in quanto entrambe le offerte tecniche risulterebbero viziate da anomalia;

CONSIDERATO  CHE   non  esistendo   alcun  interesse  per  l'amministrazione  di   portare  avanti  un 
procedimento che non sia in grado di esprimere un affidatario con determinazione dirigenziale n.29 in 
data 6 febbraio 2019 ha revocato la determinazione dirigenziale n. 382 in data 20 ottobre 2016 con la 
quale sono stati approvati gli atti di gara e la delega al SUAR per procedere all'affidamento;

RILEVATO CHE il SUAR con decreto n.AM – 1326/2019 ha annullato la procedura di gara;

CONSIDERATO che risulta ora necessario procedere con sollecitudine ad avviare nuova procedura al 
fine di individuare un affidatario idoneo dell'impianto;

DATO ATTO  che la Giunta Comunale con deliberazione n. 45 in data 17 aprile 2019,  esaminata la 
relazione del dirigente del servizio, ha confermato l'indirizzo di procedere ad avviare nuova procedura 
per l'individuazione di un nuovo gestore dell'impianto sportivo;

CONSIDERATO che  l'art.  59 comma 2  dlgs 50 del  2016 individua  la procedura comparativa con 
negoziazione o dialogo competitivo nelle ipotesi in cui è stata esperita una procedura per la quale sono 
state presentate solo offerte irregolari o inammissibili;

RILEVATO che tale procedura consente di  effettuare una più ampia indagine sul mercato al  fine di 
valutare la  presenza di  un soggetto qualificato in  grado di  presentare una offerta soddisfacente per 
l'amministrazione ma soprattutto in grado di garantire il  proseguimento della gestione in modo certo, 
continuativo e affidabile;

VISTA la  bozza  di  avviso  predisposta  dall'ufficio  sport  e  ritenuta  la  medesima  meritevole  di 
approvazione;

RICHIAMATA la  delibera  di  Giunta  Comune  di  Loano  n.110  del  24/10/2018  con  la  quale  è  stata 
sottoscritta convenzione con la Regione Lombardia per l'utilizzo della piattaforma telematica ARCA di 
SINTEL allo scopo di svolgere telematicamente procedure di gara ai sensi dell'articolo 40 e 58 del D.lgs 
50/2016;

RILEVATO che  attualmente  non  sono  ancora  state  espletate  procedure  di  gara  telematiche  sulla 
piattaforma  ARCA di  SINTEL e  che  l'Ente  è  in  fase  di  accreditamento  dei  vari  responsabili  e  sta 
provvedendo a creare i modelli  necessari  per l'espletamento delle procedure telematiche nonché ad 
acquisire le metodologie operative per agire attraverso questa piattaforma;

CONSIDERATI

- la complessità della presente procedura;

- il carattere innovativo dell'istituto del dialogo competitivo, sia pure previsto dal codice degli appalti 
Dlgs 50/2016 all'art. 64;

RITENUTO opportuno procedere attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di questo 
Ente senza utilizzare la sopra citata piattaforma SINTEL in quanto non si ha la certezza dell'esistenza o 
delle modalità di espletamento di tale strumento sulla piattaforma telematica;
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RICHIAMATI:

il T.U. 267/2000

il D. Lgs. 50 del 2016 ed in particolare l'art. 64

il T.U. Regione Liguria 40 /2009 e s.m.i. in materia di sport

il vigente regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 e modificato con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 7 
in data 22 marzo 2016:

gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AVVIARE  per le ragioni ampiamente esposte in premessa procedura di   dialogo competitivo ai sensi 
dell'art. 64 dlgs 50 del 2016 per individuare nuovo gestore impianti sportivo tennis di via Aurelia;

DI APPROVARE  l'allegato avviso di avvio del procedimento disponendone la pubblicazione per trenta 
giorni all'albo pretorio 

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI  DARE  mandato  affinchè il  presente  provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e 
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal  
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Sport  e Impianti Sportivi 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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