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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 159 del 11/05/2020

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI
ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO FERNO" – FINO AL 31/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 2 del 09/01/2020 di attribuzione delle funzioni diResponsabile 
del Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport per il 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2020 relativa all'approvazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 avente quale oggetto "NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 - APPROVAZIONE" ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 relativa all'assegnazione
dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio per l'anno 2020;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
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e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2020, ad oggetto "Atto d'indirizzo per
affidamento in gestione dei servizi sportivi, ricreativi e e culturali del parco comunale”, con cui si
intendeva procedere con l'affidamento temporaneo in concessione del Centro Sportivo di Via M.
Polo angolo Via Pedrotti per il periodo 01/04/2020-31/03/2020, avente un valore stimato in €
19,000,00 annuali, con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno e con applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

Considerato altresì che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui
all'art. 35 comma 1 lettera d) per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell'allegato IX, tra cui
rientrano i servizi oggetto della presente gara, mediante affidamento diretto previa indagine di
mercato;

Richiamate:
 la propria determinazione n. 1 del 10/01/2018, ad oggetto “Affidamento in concessione della

gestione del centro sportivo di via M. Polo angolo via Pedrotti all'A.S.D. "Nuova Fiamme
Oro Ferno" - gennaio - maggio 2018, salvo proroga”, con cui si affidava la gestione in
concessione del centro sportivo di Via M. Polo angolo Via Pedrotti alla Associazione
Sportiva Dilettantistica "Nuova Fiamme Oro Ferno", con sede a Ferno in Via Aldo Moro, 3,
per il periodo gennaio - maggio 2018, salvo proroga (precisamente con decorrenza dalla data
di sopralluogo congiunto tra le parti, per la durata di cinque mesi, salvo proroga);

 la propria determinazione n. 254 del 09/07/2018 ad oggetto “PROROGA AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO
ANGOLO VIA PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO FERNO" – FINO AL
09/09/2018 “;

 la propria determinazione n. 330 del 04/09/2018 ad oggetto “PROROGA AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO
ANGOLO VIA PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO FERNO" – FINO AL
28/02/2019 “;

 la propria determinazione n. 92 del 31/03/2019 ad oggetto “PROROGA AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA M. POLO
ANGOLO VIA PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO FERNO" – FINO AL
31/03/2019;

 la propria determinazione n. 139 del 21/03/2019 ad oggetto “CIG ZB1275F61B -
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI
VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO
FERNO" - PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020”;

Richiamata la propria determinazione n. 83 del 05/03/2020, ad oggetto "Affidamento in concessione
del centro sportivo di Via M. Polo ang. Via Pedrotti periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 – CIG
ZC32C16368 – approvazione atti", con la quale si avviava una procedura aperta informale, per
l'affidamento temporaneo in concessione del centro sportivo di Via M. Polo angolo via Pedrotti per
il periodo 01/04/2020 - 31/03/2021, avente un valore stimato in € 19.000,00 annuali, con eventuale
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 36 , comma 2, lettera a) del D. Lgs.
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50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3.a;

Considerato che la procedura di gara aperta informale, avviata con la determina n. 83/2020,  la cui
scadenza era prevista per lunedì 23 marzo 2020 alle ore 23.59 andava deserta, non essendo
pervenuta alcuna domanda di partecipazione entro il termine stabilito, come da verbale allegato al
presente atto;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in L. n. 13/2020 il quale, allo scopo di evitare il
diffondersi del COVID-19, prevedeva l'obbligo dei Comuni di adottare qualsiasi misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra
cui è stata disposta la sospensione delle attività sportive con la relativa chiusura al pubblico di tutti i
centro sportivi, come confermata da atti successivi adottati dal governo, da ultimo dal DPCM del 26
aprile 2020, che prevede tale sospensione e chiusura fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori
proroghe e/o eventuali misure più restrittive contenute in atti regionali specifici;   

Visto l’art. 103 del Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 il quale dispone la  sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza "Ai fini del computo
dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione
dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall’ordinamento";

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/03/2020 ad oggetto
"Applicazione dell'articolo 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da cui si evince che le diposizioni previste dall'art. 103 del
D. L. del 17 marzo 2020 si applicano anche ai contratti di appalto e concessione di servizi; 

Richiamato altresì il D.L. 23 del 08/04/2020 che posticipa al 15 maggio 2020 la possibile
sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi; 

Vista la richiesta di proroga del vigente contratto tra le parti, inoltrata dal Comune di Ferno alla
Società Sportiva Nuova Fiamme Oro, ns. prot.  n. 4623 del 26 marzo 2020, stante la situazione di
emergenza epidemiologica, proclamata dal Governo in data 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio
2020, salvo eventuali provvedimenti anticipati;  

Vista la disponibilità della Nuova Fiamme Oro Ferno a proseguire nella gestione del centro sportivo
di Via M. Polo Angolo via Pedrotti, alle stesse medesime condizioni riportate nel contratto,
sottoscritto tra le parti, espressa con nota ns. prot . n. 6213 del 11/05/2020 , con l'esclusione degli
interventi di manutenzione del verde nelle aree esterne, nelle more e per tutto il corrente anno presi
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in carico dall’Amministrazione Comunale stante l’emergenza sanitaria in corso; 

Considerato che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Virus Covid- 19 
impedisce ad oggi e sino a tutto il 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe,  l'apertura dei centri
sportivi;

Preso atto che la chiusura del centro sportivo a causa dell'emergenza sanitaria in corso comporta
inevitabili minori entrate da parte della società sportiva; 

Ritenuto necessario prorogare la scadenza del contratto in essere tra le parti, alla luce di quanto
sopra riportato, fino al 31/07/2020, salvo eventuale nuova proroga per motivi di pubblica utilità, 
alle stesse condizioni espresse nel contratto sottoscritto, con la sola esclusione, per i motivi sopra
precisati, degli interventi di manutenzione del verde delle aree esterne, al fine di garantire la
prosecuzione di un pubblico servizio, a vantaggio della collettività, nelle more dell’espletamento di
nuova procedura di gara pubblica per la concessione degli impianti sportivi;

Rilevato che la concessione riguarda esclusivamente i servizi legati all'utilizzo dei campetti e
all'utilizzo delle aree pubbliche di libero accesso, inclusa la pulizia e la manutenzione ordinaria
degli spazi concessi, delle aree pubbliche esterne, degli spogliatoi adiacenti ai campetti, escluse le
aree verdi esterne la cui manutenzione resterà in carico al comune;

 Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato che il presente atto non comporta impegni di spesa, trattandosi di concessione di servizi,
secondo la quale l'affidatario provvederà ad incassare direttamente gli introiti e a sostenere le
relative spese di gestione;

Considerato che il presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti
dalla presente disposizione - CIG ZC32C16368, da riconfermare; 

 DETERMINA

1. di ritenere le premesse quale parte integrante sostanziale della presente determinazione;

2. di prorogare l’affidamento in concessione del centro sportivo di Via M. Polo angolo via Pedrotti
fino al 31/07/2020, salvo eventuale proroga per motivi di pubblica utilità, per le motivazioni
espresse in premessa e qui integralmente riportate, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Nuova
Fiamme Oro Ferno", con sede a Ferno in Via Aldo Moro, 3, secondo le indicazioni contenute nel
capitolato di gestione, approvato con i precedenti atti, alle stesse condizioni del contratto
precedente, con la sola esclusione della manutenzione delle aree verdi esterne, presa in carico
dall’Amministrazione Comunale, nelle more e per tutto il corrente anno, stante l’epidemia sanitaria
in corso;
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3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, trattandosi di
concessione di servizio per cui l'affidatario provvederà ad incassare direttamente gli introiti e a
sostenere le relative spese di gestione.

Ferno, 11/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


