
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2020/DD/03695

 Del: 26/06/2020

 Esecutivo dal: 26/06/2020

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Sport

OGGETTO: 

PALESTRA NICOLODI. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 al 

gestore uscente fino al 31/12/2020 - CIG: Z382D416D4
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LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, esecutiva a termini di

legge, avente per oggetto "Documenti di programmazione 2020 - 2022: approvazione

note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale

investimenti.", sono stati approvati i documenti di programmazione economica dell’Ente

2020 – 2022

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/4/2020 è stato approvato il Piano

Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022, e che con il medesimo atto i responsabili dei

servizi  e degli  uffici  sono stati  autorizzati  ad adottare  gli  atti  di  gestione finanziaria

relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

DATO ATTO che:

- il  Comune di  Firenze è proprietario  dell’impianto sportivo denominato “PALESTRA

NICOLODI”, Viale Ugo Bassi n.29 - Firenze;

- con Determinazione dirigenziale n.800 del 1/02/2010 è stata affidata la concessione in

gestione della “PALESTRA NICOLODI” a A.S.D. PINO DRAGONS BASKET fino al

1/02/2014;

- con Determinazione dirigenziale n.10875 del 29/10/2014, è stata rinnovata la suddetta

concessione fino al 28/10/2019 nonché approvato lo schema di Convenzione firmato per

accettazione dal Presidente della A.S.D. PINO DRAGONS BASKET;

RICORDATO altresì che con Determinazione dirigenziale n.7703 del 17/10/2019 è stata avviata la

procedura  negoziata  -  previa  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  interesse  –  finalizzata

all’affidamento  della  concessione  dei  servizi  di  gestione  dell’impianto  sportivo  in  oggetto  e

prorogata,  contestualmente,  la  concessione  al  gestore  uscente  fino  al  30.06.2020,  nelle  more

dell’espletamento della suddetta procedura negoziata, alle condizioni tutte stabilite nella suddetta

Convenzione;

DATO ATTO che:

- la  suddetta  procedura  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  START  (procedura

022142/2019) e sul Profilo Committente con scadenza per la presentazione delle offerte

alle ore 18.00 del 30/12/2019;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora possibile procedere con la gara, mediante l’invio delle

lettere d’invito, in quanto non sono stati prodotti la “Relazione tecnico descrittiva dell’impianto” ed

il “Piano dettagliato degli interventi manutentivi”;

CONSIDERATE,  inoltre,  le  misure  straordinarie  ed  urgenti  attivate  per  il  contenimento

dell’emergenza  epidemiologica  causata  dalla  diffusione  del  virus  COVID-19  e  la  temporanea

chiusura del complesso sportivo;

ATTESA  la  necessità  di  assicurare,  nel  frattempo,  fino  al  31/12/2020  e,  comunque,  fino  a

conclusione  della  procedura  di  gara,  la  continuità  del  servizio  alla  cittadinanza,  tramite  il

concessionario uscente, presso l’impianto sportivo in oggetto;
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CONSIDERATO  che  si  rende,  pertanto,  necessaria  la  prosecuzione  della  concessione  fino  al

31/12/2020 e, comunque, fino alla conclusione delle procedure di gara, dei servizi di gestione della

“PALESTRA NICOLODI”  mediante affidamento  diretto all’attuale gestore uscente,  alla  A.S.D.

PINO DRAGONS BASKET (Cod. Anag.2177), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.

50/2016 – alle condizioni tutte  di  cui  alla suddetta Convenzione approvata con Determinazione

dirigenziale n.10875 del 29/10/2014;

ATTESO che il Comune di Firenze, per la crisi anche finanziaria ingenerata dalla pandemia Covid

19,  temporaneamente  ed  in  attesa  dell’approvazione  della  deliberazione  consiliare  sulla

salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ha dovuto bloccare quota parte del Budget a disposizione

del Servizio Sport e, in particolare, € 400.000,00 sul Capitolo 31480, fatta salva la possibilità di

assumere  impegni  sulla  parte  disponibile  dello  stesso  capitolo,  allo  scopo  di   adempiere  agli

obblighi nascenti da rapporti contrattuali e di provvedere agli atti  indifferibili  di gestione la cui

mancata adozione potrebbe causare gravi  danni all’Amministrazione Comunale e la chiusura di

alcuni impianti sportivi;

RITENUTO pertanto di procedere ai seguenti adempimenti a carico di A.S.D. PINO DRAGONS

BASKET (Cod.  Anag.2177)  accertando,  sul  Cap.  21020,  per  l’intera  annualità  2020 il  canone

ricognitorio  pari  ad  €  200,00  oltre  IVA  22%,  per  un  totale  di  €  244,00,  e  per  il  periodo

corrispondente al presente affidamento (1.07.2020-31.12.2020), € 8.442,63 oltre IVA, per un totale

di € 10.300,00 quale canone semestrale per il rimborso dei consumi, secondo quanto previsto dalla

suddetta Convenzione approvata con Determinazione dirigenziale n.10875 del 29/10/2014;

CONSIDERATO che la sottoscritta Dirigente ritiene di nominare nel ruolo di RUP della presente

procedura di affidamento diretto, il Dr. Enzo Ventroni - Responsabile PO Amministrativa Servizio

Sport - in possesso dei requisiti per la nomina a RUP di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 approvate

dall’Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016;

DATO  ATTO  che  il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG)  del  presente  affidamento  diretto  per  il

periodo 1.07.2020-31.12.2020 è il seguente: Z382D416D4

VISTI:

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  ed  il  Regolamento  per

l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare – nelle more dello svolgimento delle procedure di gara – al gestore uscente, A.S.D.

PINO  DRAGONS BASKET,  la  prosecuzione  della  concessione  in  gestione  della  PALESTRA

NICOLODI, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,

alle condizioni tutte stabilite nella suddetta Convenzione approvata con Determinazione dirigenziale

n.10875 del 29/10/2014, per il periodo 1/07/2020 - 31/12/2020;
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2. di procedere ai seguenti adempimenti contabili a carico di A.S.D. PINO DRAGONS BASKET

(Cod. Anag.2177) accertando, sul Cap. 21020, per l’intera annualità 2020, il canone ricognitorio

pari  ad € 200,00 oltre  IVA 22%, per  un totale  di  €  244,00,  e  per  il  periodo corrispondente  al

presente affidamento (1.07.2020-31.12.2020), € 8.442,63 oltre IVA, per un totale di € 10.300,00,

quale  canone  semestrale  per  il  rimborso  dei  consumi,  secondo  quanto  previsto  dalla  suddetta

Convenzione approvata con Determinazione dirigenziale n.10875 del 29/10/2014;

3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente affidamento diretto per il periodo

1.7.2020 – 31.12.2020 è il seguente: Z382D416D4;

4. di dare atto che il RUP della presente procedura di affidamento diretto è il sottoscritto Dr. Enzo

Ventroni,  Responsabile  della  P.O.  Amministrativa  Servizio  Sport  e  che  il  medesimo  non  ha

conflitto di interesse al riguardo, ai sensi dell’art. 42 del D.gls 50/2016;

5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 sul Profilo

del committente del Comune di Firenze, nella sezione Amministrazione Trasparente;

6. di partecipare il presente provvedimento alla A.S.D. PINO DRAGONS BASKET.

Firenze, lì 26/06/2020 Sottoscritta digitalmente da

Responsabile Proponente

Carla De Ponti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento

Importo

1) 21020 0 20/001390 00 244

2) 21020 0 20/001389 00 10300

Visto di regolarità contabile

Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 26/06/2020 Responsabile Ragioneria

Michele Bazzani
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