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OGGETTO: Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti 
interessati da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in 
concessione ed uso dell'impianto sportivo PalaGrotte, ai sensi 
dell'art. 36, del Decreto legislativo 50/2016.

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale visto, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019, di nomina della 
dott.ssa Anita Paolillo Responsabile del Settore II -Sicurezza sociale -Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e
del Lavoro - Sport;

premesso che:

gli impianti sportivi del comune di Castellana Grotte sono destinati ad uso pubblico,
per la promozione della pratica sportiva, ludico-motoria, ricreativa e del tempo libero, per
soddisfare gli interessi generali della collettività e del benessere sociale;

la  gestione degli  impianti  sportivi  deve improntarsi  ai  principi  di  buon andamento,
imparzialità,  economicità,  efficacia,  efficienza  e  trasparenza,  con  l’obiettivo  di  tendere
progressivamente  ad  una  riduzione  degli  oneri  economici  posti  a  carico  sia
dell’Amministrazione sia dei soggetti gestori;

tra gli impianti sportivi di cui l’Ente è proprietario figura il  PalaGrotte, ubicato in Via
Renato dell’Andro a Castellana Grotte; 

dato atto che l’organo politico ha espresso con la Deliberazione di Giunta n. 171 del
19 settembre 2019 l’indirizzo di affidare a soggetti  terzi la gestione dell’impianto sportivo
sopra menzionato;
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tenuto conto che la  Legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 ripristina, nello
specifico, i commi 24 e 25 dell’art. 90 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) secondo cui
la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e
Federazioni  sportive  nazionali,  previa  determinazione  di  criteri  generali  ed  obiettivi  per
l’individuazione dei soggetti affidatari;

richiamati:

il  Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  affidamento  della  gestione degli
impianti sportivi del comune di Castellana Grotte, adottato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 1 del 4 febbraio 2015, che prevede all’art. 6 che gli impianti sportivi possano
essere  gestiti  direttamente  in  economia,  oppure  essere  affidati  in  gestione,  in  via
preferenziale,  a  società  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche,  altrimenti  in  via
eccezionale, ove ne sussistano i presupposti, affidati in forma diretta a società costituite dal
Comune e  partecipate  dallo  stesso,  quando  essi  risultino  privi  di  rilevanza  economica,
contemperando la tutela delle società sportive utilizzatrici;

le Linee guida dell’ANAC, con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016; 

dato atto che l’impianto sportivo in argomento è classificabile come privo di rilevanza
economica, a mente dell’art. 4 del Regolamento comunale sopra menzionato;

rilevato che anche dall’analisi  del  Piano di Gestione commissionato dal Settore V,
giusta determinazione n. 372 del 16 giugno 2019, emerge la non rilevanza economica dello
stesso;

preso  atto  dell'indirizzo  espresso  dalla  Giunta  comunale  e  per  l'effetto  ritenuto
opportuno avviare la procedura di affidamento dell’impianto sportivo PalaGrotte mediante la
pubblicazione  di  un  Avviso  Pubblico  esplorativo  di  indagine  di  mercato  tramite
manifestazione di  interesse finalizzata ad individuare soggetti  interessati  da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 mediante il criterio
dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3,  lett.  a)  del
medesimo Decreto;

ritenuto di approvare l’allegato “A” alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale della medesima, contenente l'Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato
tramite manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione d’uso e di gestione, in
via sperimentale per un anno, dell’impianto sportivo PalaGrotte;

visti:
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni

Codice dei Contratti Pubblici;
 D.lgs n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 la Legge 289/1992;
 la Legge della Regione Puglia n. 33/2006
 il  Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  affidamento  della  gestione degli
impianti sportivi del comune di Castellana Grotte, adottato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 1 del 4 febbraio 2015;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 13 agosto 2013 con cui sono state
determinate  le  tariffe  che  il  soggetto  gestore  dovrà  applicare  per  l’accesso  all’impianto
sportivo PalaGrotte

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
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1. di  dare  avvio alla  procedura  di  affidamento  in  concessione  d’uso  e  di  gestione
dell’impianto  sportivo  PalaGrotte,  sito  in  Via  Renato  dell’Andro  a  Castellana  Grotte,
mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite
manifestazione di  interesse finalizzata ad individuare soggetti  interessati  da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di approvare quali parti integranti e sostanziali delle presente determinazione:
 l’allegato A contenente l'Avviso Pubblico nel capoverso precedente menzionato;
 l’allegato B contenente il Modello di Manifestazione di Interesse;
 l’allegato C contenente il Consenso informatico al trattamento dei dati personali;

3. di  dare  atto che,  ai  fini  della  pubblicità  i  tre  allegati  sopra  menzionati  saranno
pubblicati  per  quindici  giorni  sul  sito web del Comune di Castellana Grotte,  all'indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it  specificamente all’Albo  Pretorio  on  line  e  nell’Home
page nella sezione News;

4. di  dare,  inoltre,  atto che  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti della sottoscritta
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile dell’istruttoria del procedimento;

5. di  dare,  infine,  atto che  si  procederà  successivamente  e  con  separato  atto
all’approvazione dello schema di lettera di invito e di convenzione, prima dello spirare del
termine di giorni quindici di cui al punto 3.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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