
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 359

Area 2
Servizio Sport  e Impianti Sportivi

Determina registrata 
in data 16/09/2019 

Oggetto:  SPORT  E  IMPIANTI  SPORTVI  -  DIALOGO  COMPETITIVO  PER  L'AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL TENNIS 
- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CIG 79946599E

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: 

 con determinazione dirigenziale n. 190 in data 6 maggio 2019 è stato approvato l'avviso per 
l'avvio della  procedura di  dialogo competitivo per  l'affidamento in  concessione della  gestione 
dell'impianto;

 nell'avviso di gara è stato indicato indicato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte 
il 7 giugno 2019 ore 12.00 ed entro la data stabilita sono pervenute n. 3 candidature:

prot. 21127 del 7 giugno 2019 ASD Tennis Club Pietra Ligure;

prot. 21145 del 7 giugno 2019 ASD Tennis Club Loano;

prot. 21180 del 7 giugno 2019 ASD Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini in ATI con ASD  
Tennis Club Toirano
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 il  RUP, verificato il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione in capo ai  candidati  ed espletata 
l'istruttoria sui progetti pervenuti, con separate note via pec in data I° luglio 2019 ha provveduto a 
notificare l'ammissione e la convocazione dei candidati alla seduta di dialogo fissata per il giorno 
11 luglio 2019;

DATO ATTO CHE:

 in data 11 luglio 2019 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata dal Segretario Generale 
in data 11 giugno 2019 così composta:

dott. Luigi Vallarino - Dirigente Area 2 - Presidente

dott.ssa Marta Gargiulo - Funzionario Area 2 - Ccommissario 

dott.ssa Eleonora Saettone - Istruttore Direttivo Area 2 - Commissario con funzioni di segretario

al fine di  avviare con i  partecipanti  la procedura di  "dialogo competitivo per l'affidamento in  
concessione della gestione dell'impianto sportivo gioco tennis ubicato in Loano (SV) via Aurelia";

 in esito all'espletamento del dialogo, dopo l'audizione dei candidati, è emerso che nessuno dei 
tre progetti risultava completamente adeguato alle esigenze dell'Amministrazione;

 la Commissione giudicatrice ha, pertanto, disposto la chiusura della fase II del dialogo, redigendo 
il relativo verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e predisposto il 
progetto di gestione ed il piano economico finanziario da porre a base della fase III (procedura di  
invito  finalizzata  alla  successiva  aggiudicazione),  documentazione  tutta  approvata  con 
determinazione dirigenziale n. 306 in data 31 luglio 2019 con la quale è stata dichiarata chiusa la 
fase II del dialogo e disposto l'avvio della fase III;

CONSIDERATO CHE :

 in data 31 luglio 2019 sono state diramate le lettere invito al fine di invitare i candidati a formulare 
la propria offerta definitiva, assegnando termine fino alla data del 19 agosto 2019 ore 12.00, e 
stabilendo che l'apertura delle buste per la valutazione della documentazione amministrativa si 
sarebbe svolta nella seduta pubblica del 20 agosto 2019 ore 9.30;

 nei termini assegnati sono pervenute le seguenti offerte:

prot. 30510 del 19 agosto 2019 ore 10.55 ASD Tennis e Sport educativo Alberto Zizzini in ATI 
con ASD Tennis Club Toirano;

prot. 30535 del 19 agosto 2019 ore 11.20 ASD Tennis Club Loano.

RILEVATO che la gara, dopo la prima seduta pubblica del 20 agosto 2019, si è svolta con una seduta 
riservata  in  data  22  agosto  2019  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  una  ulteriore  seduta 
pubblica in data 5 settembre 2019 per la lettura delle valutazioni delle offerte tecniche, l'apertura delle 
offerte economiche e la conseguente aggiudicazione;

CONSIDERATO che,  come  risulta  dai  verbali  allegati  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, gli esiti delle sedute della Commissione nella quale è stato dichiarato aggiudicatario la ASD 
Tennis e Sport educativo Zizzini in ATI con ASD Tennis Club Toirano risultano essere:

ASD Zizzini ASD Tennis Club

Punti offerta tecnica 61,49 56,19

Punti offerta economica 30,00 20,63

Totale 91,49 76,82

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

VISTO il TU 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 50 del 2016;
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VISTO il T.U. Regione Liguria n. 40 del 2009 e smi;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE  i  verbali  allegati  alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  relativi  alle 
sedute della Commissione nella quale è stato dichiarato aggiudicatario la ASD Tennis e Sport educativo 
Zizzini in ATI con ASD Tennis Club Toirano;

DI AGGIUDICARE  la procedura di dialogo competitivo per l'affidamento in concessione dell'impianto 
sportivo gioco tennis di Loano sito in via Aurelia per n. 3 anni alla ASD Tennis e Sport educativo Zizzini in 
ATI con ASD Tennis Club Toirano ;

DI  DARE  ATTO che  la  presente  aggiudicazione  diverrà  efficace  espletata,  a  cura  della  stazione 
appaltante,  la  verifica dei  requisiti  previsti,  fatta salva la  facoltà,  nel  caso in  cui  vi  fossero rischi  di 
interruzione del servizio, di procedere con successivo atto alla consegna anticipata dello stesso;

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;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i., nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

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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