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SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 288 DEL 29/07/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO 
INTERESSATA A RIQUALIFICARE E GESTIRE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
"SAN VINCENZO"

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventinove del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 in data 18.05.2021 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Comune di Patrica è proprietario di un bene immobile vocato all’esercizio di attività 
sportiva, denominato Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”, come di seguito individuato: 
1. Spazi per l'attività sportiva: 

- n.1 Campo di calcio a 8 in erba sintetica; 

- n.1 Campo di calcio a 5 in erba sintetica; 

- n.1 Campo di tennis in erba sintetica; 

- n.1 Campo polifunzionale (volley/basket) in resina acrilica; 

- n.2 Campi di bocce; 

- n.1 Campo di beach-volley; 

 

2. Spazi per i servizi di supporto: 

- n. 1 Atrio ingresso 

- n. 1 Ufficio 

- n. 1 locale per primo soccorso 

- n. 2 locali spogliatoi con annessi servizi igienici (anche per diversamente abili) e docce; 

- n. 1 locale spogliatoio arbitri e giudici con annessi servizi igienici e docce; 

- n.1 locale per la centrale termica; 

- n. 1 locale tecnico; 

- n. 1 locale per deposito attrezzature; 

 

3. Impianti: 

- Impianto idrico, sanitario con pannelli solari; 

- Impianto di riscaldamento; 

- Impianto elettrico e di illuminazione; 

- Impianto di irrigazione campi; 

- Impianto di illuminazione campi; 

 

4. Spazi per il pubblico: 

- n. 1 parcheggio esterno; 

- n. 1 parcheggio interno; 

- percorsi pedonali vari; 

- Struttura in legno; 

 

5. Aree sussidiarie: 

- n. 1 parcheggio per gli addetti; 

- spazi verdi di arredo. 

 

Preso atto 

• che ormai da tempo tale impianto sportivo ha perso o quanto meno limitato la propria funzione di 

attrazione e punto di riferimento per le attività sportive di riferimento; 

• che tale impianto sportivo, affinché possa continuare a svolgere la funzione fisiologia per la quale è 

stato realizzato necessita di interventi di riqualificazione più o meno rilevanti; 

 
Considerato che per raggiungere l’obiettivo di riqualificazione degli impianti sia necessaria una fattiva collaborazione 
con i soggetti del mondo dello Sport in ragione non solo della forte motivazione che li spinge ad occuparsi delle 
attività sportive a favore delle persone, ma altresì in ragione della loro esclusiva competenza in materia;  
 
Richiamata: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 24.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
formulato apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio “Manutenzione e Patrimonio” al fine di attivare la 
procedura tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell'art. 15 comma 6 D. L. n. 185/2015, così come convertito in L. n. 
9/2016, per la riqualificazione e successiva gestione del Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”; 



- la determinazione dirigenziale n.237 del 01.07.2021 di indizione della procedura per l’individuazione di soggetti 

idonei ed in possesso dei prescritti requisiti finalizzata alla stipula della convenzione per affidamento con 

riqualificazione della gestione dell’Impianto Sportivo Bivio Casone con approvazione dell'avviso pubblico, 

dello schema di domanda e della bozza di convenzione e successiva pubblicazione dell’avviso pubblico 

all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente e sul sito internet www.comune.patrica.fr.it per giorni 20 (venti) 

consecutivi, in attuazione dell’art. 32, comma 1, L. n.69/2009 e s.m.i.; 

 
Atteso che le domande dovevano pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

20.07.2021: 
 

• a mezzo pec al seguente indirizzo:             affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it 

• a mano o tramite posta presso il Municipio: via del Plebiscito,01 – 03010 Patrica (FR) 

Le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate dovranno far pervenire una busta grande 

chiusa con all’interno tre buste o, in alternativa, un file compresso contenente n. 3 sottocartelle e 

precisamente: 

• busta n. 1 - documentazione amministrativa 

• busta n. 2 - documentazione offerta tecnica 

• busta n. 3 - documentazione economica 

recante ad oggetto: 
“PROPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

SAN VINCENZO” 
 
Dato atto che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, si è reso 

necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Patrica, tra i funzionari idonei allo 

svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto; 

 

Richiamata la determinazione n. 1007 dell’11.10.2017, con la quale l’ANAC ha aggiornato il testo delle 

linee guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessione”, 

eliminando al punto 2.2. la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di 

commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni 

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal correttivo all’art. 77, 

comma 4 del D. Lgs.n.50/2016, secondo cui la possibilità della nomina del RUP, a membro delle 

commissioni di gara, è valutata con riferimento alla singola procedura; 
 
Vista la dotazione organica di personale dell’Ente, dal quale si riesce ad attingere a n. 3 componenti, 
necessari allo svolgimento delle operazioni di valutazione, tra cui il RUP; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice, come nello specifico elencati: 

 Presidente: Responsabile del Servizio LL.PP., Urbanistica e Ambiente: ing. Plomitallo Davide; 
 Componente con funzioni di segretario verbalizzate: Responsabile del Servizio Manutenzione e 

Patrimonio: arch. Michela Libosi,  
 Componente: Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi: Dott. Piero D’Annibale; 

 
Visti: 
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

 
1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Di nominare, la Commissione per la valutazione delle domande protocollate a questo Ente avente ad oggetto: 

http://www.comune.patrica.fr.it/
mailto:affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it


“Proposta per riqualificazione e gestione del centro sportivo comunale San Vincenzo”, nella composizione 
seguente: 

 Presidente: Responsabile del Servizio LL.PP., Urbanistica e Ambiente: ing. Plomitallo Davide; 
 Componente con funzioni di segretario verbalizzate: arch. Michela Libosi, Responsabile del Servizio 

Manutenzione e Patrimonio; 
 Componente: Dott. Piero D’Annibale, Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 
3. Di dare atto dell’acquisizione dei curricula di tutti i componenti della commissione, che se pur non 

materialmente allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto, inoltre, che per i componenti della suddetta commissione non è previsto alcun compenso; 

5. Di dare atto, altresì, che le operazioni relative allo svolgimento della gara avranno luogo alle ore 

10:00 del giorno 03.08.2021, presso l’Ufficio Tecnico nella Sede Comunale di via del Plebiscito, 01 

– 03010 Patrica (FR) in seduta pubblica; 

6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 

147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

Servizio. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 29/07/2021

F.to  Michela LIBOSI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 e art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to  PIERO D'ANNIBALE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 29/07/2021

Patrica, lì 29/07/2021

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 457 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 29/07/2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Michela LIBOSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 29/07/2021


