
 

 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 5 
 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RAGIONERIA 

Determinazione n° 166  
 

N° progressivo generale 535 

In data 19.03.2020 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI  CAMPI  DI  CALCIO  'VECCHIO  STADIO  DI VIA DELLO 

SPORT'  E 'NUOVO STADIO SANDRO PERTINI DI VIA TIBERINA' PER DIECI ANNI - 

PRESA ATTO GARA DESERTA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 13 del 13/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019 - 2021 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 
 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 81 del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 

Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al 

fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico di 

Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata affidata 

la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 5 per l’esercizio 

2019 denominato “Servizio Risorse Economiche, Ragioneria Generale e Farmaceutica”, in relazione 

al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 
 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020; 
 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014; 

 



 

 

Premesso che: 

 Il Comune di Fiano Romano è proprietario di n. 2 impianti sportivi con destinazione prevalente alla 

pratica del gioco del calcio, come di seguito elencati:  

1. “vecchio stadio di via dello sport” 

2. “nuovo stadio Sandro Pertini di via tiberina”  

 con determinazione dirigenziale n. 1970 del 19.12.2019 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, gara per affidamento in concessione della gestione impianti positivi comunali 

campi di calcio “vecchio stadio di via dello sport” e “nuovo stadio Sandro Pertini di via tiberina” 

per dieci anni .” 

 il criterio di aggiudicazione della predetta procedura è stato stabilito nel criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata sella base del miglio rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Dato atto che 

 le suindicate procedure sono state effettuate dalla centrale di Committenza “Feronia” tramite portale 

gare e che i suindicati atti di gara fissavano quale termine perentorio per la ricezione delle offerte le 

ore 12:00 del giorno 05.03.2020 

 la procedura è stata pubblicizzata mediante pubblicazione, per estratto, di apposito avviso in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie Speciale – Contratti Pubblici n.  2 del 

08.01.2020  e su quotidiani; 
 

Verificato che entro i termini previsti non sono pervenute offerte alcune e, pertanto, la procedura è da 

dichiararsi deserta; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

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

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

3 della Legge 241/1990. 
 

1. di dare atto che entro le ore 12:00 del 05.03.2020, termine ultimo per la ricezione delle offerte della 

procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamento in concessione 

della gestione impianti positivi comunali campi di calcio “vecchio stadio di via dello sport” e 

“nuovo stadio Sandro Pertini di via tiberina” per dieci anni (Cig.n. 8131196B33), non sono 

pervenute offerte alcune; 
 

2. di dichiarare, pertanto, l’esito di gara deserta della procedura di cui al punto precedente; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nell’apposita sezione Amministrazione 

trasparenza.  
 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del Servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   nella sezione amministrazione 

trasparente. 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

             (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

_________________________________ 

Data  

19.03.2020 
 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 19.03.2020   e così per 15 giorni consecutivi. 
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