
OGGETTO: Procedura di pubblica evidenza per la scelta dell’affidatario della gestione dell’impianto  
                       sportivo sito tra le Vie Uguaglianza, S. Eurosia e Pasquè. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 3 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19 luglio 2007 che approvava il Regolamento per 
l’Affidamento  della Gestione degli Impianti Sportivi Comunali; 
 
Considerato che l’impianto sportivo comunale sito tra la vie Uguaglianza, Pasquè e S.Eurosia, recentemente 
ultimato e di prossima inaugurazione,  si può annoverare tra quelli descritti all’art. 2 di detto regolamento come 
impianti ad “invarianza economica” (art. 2 comma 1 punto c); 
 
Ritenuto pertanto di effettuare la  procedura di evidenza pubblica prevista dall’art. 3 del citato regolamento al punto 
c), per la scelta della controparte per la definizione della convenzione per la suddivisione degli oneri tra Comune ed 
ente affidatario; 
 
Redatto allo scopo  l’allegato capitolato speciale d’appalto, ed il relativo bando;  
 
Ritenuto inoltre di nominare i componenti della commissione che procederà alle valutazioni necessarie alla 
aggiudicazione; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02 aprile 2007, avente per oggetto: "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – anno 2007", con la quale veniva assegnato ai responsabili di spesa il budget per la 
gestione delle attività dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
Di individuare nell’asta pubblica la modalità di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo 
comunale sito tra la vie Uguaglianza, Pasquè e S.Eurosia, e di stabilire che l’aggiudicazione avvenga secondo il 
criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento Comunale. 
 
Di adottare il capitolato di cui in premessa, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per 
disciplinare il servizio sopra citato, ed il relativo bando di gara. 
 
Di stabilire che del bando di gara sia data la seguente pubblicità: 
• affissione dello stesso all’albo pretorio comunale 
• pubblicazione integrale di tutta la documentazione utile alla partecipazione alla gara sul sito comunale 

(www.comune.vergiate.va.it sezione bandi-concorsi – voce gare-appalti) dal quale la stessa potrà essere 
scaricata gratuitamente al fine di rendere più agevole ai partecipanti e meno costosa per l’Ente il rilascio di 
copia della comunicazione stessa. 

 
Di dare atto che è possibile ottenere copie dei documenti per la partecipazione alla gara con le modalità indicate nel 
bando di gara. In tal caso occorre pagare un contributo alla spesa pari a complessivi € 20,00. 
 
Di nominare la Dott.ssa Maria Grazie Bielli, responsabile dei del Servizio Cultura e Biblioteca, e la Sig.ra Maria 
Luisa Bonizzoni, responsabile del Servio Scuola, membri della Commissione per l’aggiudicazione 
 
Di dare atto che relativamente alla presente procedura non sono previste voci dirette di spesa per l’amministrazione 
comunale, se non quelle relative alla manutenzione straordinaria e all’assicurazione generale degli immobili 
comunali che comunque verrebbero sostenuti. 
 
 
 
                                LA RESPONSABILE DELL’AREA  
                                      (Dr.ssa Luisa Di Matteo) 
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