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SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 295 DEL 05/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RELATIVI 
ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ 
SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE, AI 
SENSI DELL'ART. 15 COMMA 6 D.L. N. 185/2015 CONVERTITO IN L. N. 9/2016, IL 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN PATRICA

L'anno duemilaventuno e questo giorno cinque del mese di agosto 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 con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 24.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva 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”; 

- che con determinazione dirigenziale n.237 del 01.07.2021 veniva indetta la procedura per l’individuazione di 

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

affidamento con riqualificazione della gestione del Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”; 

 

Dato atto che l’avviso con la documentazione a corredo è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti 

dalla vigente normativa e precisamente è stato pubblicato sull’albo pretorio on-line del Comune di Patrica e 

sul sito internet istituzionale dell’Ente dal 01.07.2021 con il numero 397/2021; 

 

Vista la determina n. 288 del 29.07.2021 adottata dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune di 

Patrica recante l'individuazione e composizione della Commissione Giudicatrice di gara, ex articolo 77 del 

D. Lgs. 50/2016 nelle seguenti persone: 

 Presidente: Responsabile del Servizio LL.PP., Urbanistica e Ambiente: ing. Plomitallo Davide; 

 Componente: Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi: dott. Piero D’Annibale; 

 Componente con funzioni di segretario verbalizzate: Responsabile del Servizio Manutenzione e 

Patrimonio: arch. Libosi Michela; 

 

Visto che, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, così come pubblicato, sono pervenuti due plichi 

contenenti “Proposta per riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Comunale San Vincenzo”; 

 

Rilevato che la procedura è stata espletata a partire dal 03.08.2021, così come si evince dai verbali di gara, e 

che le offerte pervenute dalle Associazioni Sportive a questo Ente sono: 

- A.S.D. Campo Base via Fontana dei Conti, 93 - 03010 Patrica (FR) e codice fiscale 92087600604; 

- AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone 

(FR) C.F. e P. IVA 02531000609; 

che risultano valide e conformi a quanto previsto nell’avviso di cui all’oggetto della presente 

determinazione; 

 

Richiamati i verbali e quanto in essi constatato: 

• Verbale n. 1 del 03.08.2021 di insediamento della commissione e presa d’atto delle proposte - Seduta 

Pubblica - Verbale di gara per l’individuazione di associazione o società sportiva senza fini di lucro 

interessate a riqualificare e gestire, ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.L. n. 185/2015, convertito in Legge n. 

9/2016, del Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”; 

• Verbale n. 2 del 03.08.2021 di apertura della busta n.2 Offerta Tecnica - Seduta Privata - Verbale di gara 

per l’individuazione di associazione o società sportiva senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire, 

ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.L. n. 185/2015, convertito in Legge n. 9/2016, del Centro Sportivo 

Comunale “San Vincenzo”; 

• Verbale n. 3 del 03.08.2021 di apertura della busta n.3 Offerta Economica e proposta di aggiudicazione 

provvisoria - Seduta Pubblica - Verbale di gara per l’individuazione di associazione o società sportiva senza 

fini di lucro interessate a riqualificare e gestire, ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.L. n. 185/2015, convertito 

in Legge n. 9/2016, del Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”; 

 

Visto che la commissione, a seguito di valutazione delle offerte presentate dalle Associazioni per il servizio 

sopra indicato, ha formulato la “proposta di aggiudicazione provvisoria” nei confronti dell’Associazione 

AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone 

(FR), C.F. e P. IVA 02531000609, che ha totalizzato un punteggio pari 98/100; 

 

 



Preso atto che la commissione, a seguito di valutazione delle offerte presentate dalle Associazioni per il 

servizio sopra indicato, ha formulato la “proposta di aggiudicazione provvisoria” nei confronti 

dell’Associazione AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via Giovan Battista Grappelli,01 – 

03100 Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 02531000609, che ha totalizzato un punteggio pari 98/100; 

 

Rilevato che nulla osta all’approvazione dei citati verbali ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria in 

favore dell’AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 

Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 02531000609, che ha totalizzato un punteggio pari 98/100; 

 

Rilevato altresì, come si evince dal verbale n. 3 che l’offerta economica, redatta sulla base del prezziario 

Regionale della Regione Lazio, risultante pari a € 136.530,97 e ritenuta compiutamente espressa e 

rispondente alle specifiche contenute nell’avviso, determina una durata dell’affidamento in concessione per 

12 anni, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di cui all’oggetto; 

 

Ritenuto di poter aggiudicare, in via provvisoria, all’ AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in 

via Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 02531000609 l’affidamento in 

concessione per riqualificare e gestire, ai sensi dell’art. 15, comma 6, D.L. n. 185/2015, convertito in Legge 

n. 9/2016, Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo” sito in Patrica; 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000. n. 

267; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare gli allegati verbali di gara:  

Verbale n. 1 del 03.08.2021 - Seduta Pubblica  

Verbale n. 2 del 03.08.2021 - Seduta Riservata  

Verbale n. 3 del 05.08.2021 - Seduta Pubblica 

dai quali si evince la regolarità e congruità dell’offerta presentata dall’ AICS Comitato Provinciale di 

Frosinone con sede in via Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 

02531000609; 

 

3. di aggiudicare, in via provvisoria, all’ AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via Giovan 

Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 02531000609 l’affidamento in concessione per 

riqualificare e gestire, ai sensi dell’art. 15 comma 6 D.L. n. 185/2015 convertito in L. n. 9/2016, Centro 

Sportivo Comunale “San Vincenzo” sito in Patrica; 

 

4. di dover provvedere alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati 

dalla ditta in sede di gara (punto 12 dell’avviso); 

 

5. di autorizzare il rappresentante legale dell’AICS Comitato Provinciale di Frosinone con sede in via 

Giovan Battista Grappelli,01 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P. IVA 02531000609 ad entrare, previo 

affidamento delle chiavi del Centro Sportivo Comunale “San Vincenzo”, all’interno del medesimo al fine di 

effettuare i rilievi e le ispezioni necessarie alla predisposizione del progetto definitivo-esecutivo delle opere 

da realizzare; 

 

6. di stabilire che la convenzione sarà stipulata a seguito della presentazione del progetto definitivo-esecutivo 

delle opere da realizzare e previa verifica della corrispondenza del medesimo alle disposizioni contenute 

nell’avviso e a quanto prodotto, almeno in via di principio, nel progetto di fattibilità tecnico-economico; 



 

7. di demandare ad altro atto la definizione degli steps successivi al fine dell’aggiudicazione definitiva e 

della stipula e avvio della convenzione; 

 

8. di accertare che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

10. di comunicare il presente provvedimento all’Associazione suddetta, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 

18.06.2000, n. 267. 

  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 05/08/2021

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, 05/08/2021

Patrica, lì 09/08/2021

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 480 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 09/08/2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Michela LIBOSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 09/08/2021


