
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 484 del 15-11-2022
N.Reg. Gen. 1341 del 15-11-2022 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:1 SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA CERSE DELLO
SPEZIALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell’11 aprile 2022, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022,
nonché il bilancio pluriennale 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato
il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022/2024;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2044 del 28.01.2022 di conferimento alla sottoscritta delle
funzioni di Responsabile del Settore “Affari Generali e Sociali” del Comune di Lauria;

Vista la Delibera della G.C. n. 226 dell’11/11/2022 con la quale si è stabilito quanto segue:
di dare mandato alla Responsabile del Settore Affari Generali e Sociali di attivare le-
necessarie procedure per l’affidamento in appalto del servizio di gestione dell’impianto
sportivo sito in Via Cerse dello Speziale, fissando i seguenti indirizzi:
oneri a carico dell’appaltatore: la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria della1.
struttura sportiva, il controllo e la vigilanza sugli accessi, utenze (energia elettrica, rifiuti
solidi urbani);
l’individuazione del soggetto gestore tra società e associazioni sportive dilettantistiche,2.
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali;
il divieto alla partecipazione ai soggetti che hanno in corso contenziosi con il comune di3.
Lauria;
l’obbligo a carico dell’appaltatore di applicare le tariffe, relative all’utilizzo dell’impianto4.
sportivo, fissate dalla Giunta Comunale;
garanzia di disponibilità dell’impianto sportivo in argomento da parte5.
dell’Amministrazione comunale per interventi di manutenzione straordinaria che
interessino l’impianto sportivo stesso e/o tutta l’area adiacente, compreso il Palazzetto
dello Sport “PalAlberti”;
di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Gaetana Ielpo;6.
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Attesa la necessità di avviare le procedure per l’individuazione del soggetto cui affidare la gestione
del Campo di calcetto sito in via Cerse dello Speziale;

Richiamata la Deliberazione Anac 1300 del 14/12/2016, che puntualizza la differenza tra la
gestione di impianti sportivi con rilevanza economica e la gestione di impianti sportivi privi di
rilevanza economica;

Atteso che il predetto impianto rientra nella fattispecie di impianto sportivo privo di rilevanza
economica e che, pertanto, la gestione di quest’ultimo si configura come appalto di servizi, da
aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti;

Atteso che il valore dell’appalto complessivo dell’appalto del servizio di cui trattasi è pari ad €
9.000,00 oltre Iva;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato atto che:
al fine di poter disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo
svolgimento del servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via
preliminare all'affidamento, ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati
all'espletamento del servizio, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di
manifestazioni di interesse;
tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi
non già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva eventuale procedura di
affidamento;
in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Lauria ha
facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo
stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;

Viste le Linee Guida ANAC n° 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6.;

Attesa l’opportunità di attivare la procedura in argomento e procedere all’approvazione dei
relativi atti, dando atto che saranno invitati alla successiva procedura tutti i soggetti che avranno
manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione;

Atteso che per lo scrivente Rup non si ravvedono conflitti di interesse, per cui non ricorrono i
presupposti per l'astensione, così come previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, né versa nelle
condizioni di incompatibilità che comportano obbligo di astensione (art. 7 D.P.R. 62/2013);

Visto il D. Lgs 50/2016;
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Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Richiamare quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:1.
Di avviare la procedura di indagine di mercato finalizzata alla individuazione degli operatori2.
economici da invitare alla procedura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 come vigente, per l’affidamento in appalto del servizio
di gestione del campo di calcetto sito in via Cerse dello Speziale.

Di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato all’indagine di mercato di cui trattasi, nonché il3.
relativo modello di istanza, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.

Di dare atto che i soggetti ammessi a manifestare interesse sono: società e associazioni4.
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali.

Di dare atto che alla successiva procedura saranno invitati tutti i soggetti aderenti alla5.
presente manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Di stabilire che il Comune di Lauria si riserva sin d’ora la facoltà di non procedere6.
all’espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi
momento.

Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui7.
trattasi sarà fissata in un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del relativo
avviso.

Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del8.
Settore Affari Generali e Sociali.

Di dare atto che gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito9.
istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara e
contratti.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  Dott.ssa  Gaetana Ielpo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
LA  RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa.  Gaetana Ielpo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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