COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE
E DEL LAVORO SPORT
Ufficio Sport
Raccolta Ufficiale n. 3 del 07/01/2019

OGGETTO:

Gestione del Palagrotte e del c.d. Pala Valle d?Itria. ? Affidamento in
proroga del servizio.

IL RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 7 settembre è stato
stabilito di affidare, il servizio di gestione degli impianti sportivi PalaGrotte e del c.d. Pala
Valle d’Itria, alla società Grotte di Castellana s.r.l. fino al 31 dicembre 2018, prevedendo,
per il PalaGrotte una prosecuzione della convenzione già in essere e per il Pala Valle d’Itra
(impianto sportivo polivalente costituito da una struttura tensostatica coperta, un campo di
calcio, locali adibiti ad ufficio e spazi di pertinenza) previa sottoscrizione di apposito atto
convenzionale;
dato atto che, per effetto della su citata deliberazione, questo Settore ha definito gli
impegni reciproci, sottoscrivendo per il PalaGrotte, con nota n. 15.305 del 15/10/2018
formale proroga del servizio di gestione, agli stessi patti e condizioni della convenzione in
essere, e per il Pala Valle d’Itria un apposito atto convenzionale, mediante scrittura privata,
prot. n. 15284 del 15/10/2018;
preso atto, quindi, che i servizi di gestione degli impianti sportivi citati hanno scadenza il 31
dicembre 2018 e che, pertanto, va individuata una modalità di gestione, confacente alla
tipologia dei suddetti impianti – quale erogatore di servizi sociali inclusivi e garanti delle pari
opportunità di accesso alla pratica sportiva - conforme alla normativa di cui al D. Lgs 18
aprile 2016, n.50 ed alla delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016;
constatato che, in merito agli impianti sportivi comunali, l’Ente è in attesa di prevedibili
futuri sviluppi, collegati anche all’assunzione di finanziamenti da parte del CONI, ed ha in
itinere le procedure afferenti alla propria candidatura ad alcuni bandi, per la selezione di
interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della Legge
27 dicembre 2017, n.205;
dato atto che questo Ente è impossibilitato a gestire in forma diretta il PalaGrotte ed il Pala
Valle d’Itria, in quanto non dispone di personale da destinare all'espletamento delle attività
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relative alla gestione degli impianti in argomento, anche in considerazione degli orari in cui
vengono praticati gli allenamenti e le partite (prevalentemente nelle ore serali) che delle
attività precipuamente pratiche che la gestione implica;
verificato che, con nota prot. n. 19292 del 28/12/2018, è stato chiesto al Presidente della
società Grotte di Castellana srl di conoscere la volontà di proseguire nella gestione, agli
stessi patti e condizioni previsti dalle convenzioni sottoscritte tra le parti;
vista la nota del 3/01/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data, al n. 113,
con cui il Presidente della società Grotte di Castellana srl ha comunicato di essere
disponibile a proseguire il servizio di gestione di entrambi gli impianti sportivi oggetto del
presente provvedimento, fino al 30 giugno 2018, agli stessi patti e condizioni previsti, per il
PalaGrotte, da formale proroga, prot. n. 15.305 del 15/10/2018, e per il Pala Valle d’Itria
con atto convenzionale, mediante scrittura privata, prot. n. 15284 del 15/10/2018;
considerato che il servizio fino ad oggi svolto dalla società Grotte di Castellana s.r.l. è stato
ineccepibile, tant’è che l’Ufficio competente non ha rilevato nel corso del periodo di
affidamento problematiche di alcun tipo in ordine alla gestione dei predetti impianti sportivi
ed anche al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, alcune di livello nazionale,
che si svolgono in essi;
preso atto che le società sportive professionistiche e dilettantistiche, che utilizzeranno il
Palagrotte per lo svolgimento delle proprie attività, avranno l’obbligo di dotarsi di un
defibrillatore semiautomatico (DAE o AED) e di personale adeguatamente formato, durante
le partite e gli allenamenti, così come previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto
Balduzzi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, esonerando espressamente
da ogni responsabilità, al riguardo, la Società Grotte di Castellana a rl quale gestore
dell’impianto sportivo;
ritenuto, pertanto, necessario prorogare in via eccezionale, fino al 30 giugno 2018, alla
società Grotte di Castellana srl, resasi disponibile, il servizio di gestione del Palagrotte e del
Pala Valle d’Itria, agli stessi patti e condizioni di quanto sottoscritto tra le parti;
visti:
•
•






D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
lo Statuto Comunale;
lo statuto della società Grotte di Castellana s.r.l.;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento degli impianti sportivi;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:
1. di dichiarare che il presente provvedimento ha carattere straordinario ed urgente, nelle
more di procedere della conclusione dell’espletamento di una nuova gara di appalto ad
evidenza pubblica, conforme alle vigenti leggi in materia nonché in osservanza al
Regolamento che disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti
sportivi di questo Comune;
2. di garantire la regolare pratica delle attività, durante la stagione sportiva 2018/2019, in
corso, presso gli impianti sportivi di proprietà comunale PalaGrotte e Pala Valle d’Itria;
3.di proseguire, il servizio di gestione alla società Grotte di Castellana srl, resasi
disponibile, fino al 30 giugno 2018, di entrambi gli impianti sportivi oggetto del presente
provvedimento, agli stessi patti e condizioni previsti, per il PalaGrotte, da formale proroga,
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prot. n. 15.305 del 15/10/2018, e per il Pala Valle d’Itria con atto convenzionale, mediante
scrittura privata, prot. n. 15284 del 15/10/2018;
4. di confermare le tariffe che la “Grotte di Castellana srl” dovrà applicare per l’accesso agli
impianti nel periodo di affidamento, così come determinate con atti di Giunta comunale: n.
100 del 13/08/2013 per il PalaGrotte e n. 89 del 17/07/2015 per il Pala Valle d’Itria;
5. di dare atto che le società sportive professionistiche e dilettantistiche, che utilizzeranno il
Palagrotte per lo svolgimento delle proprie attività, avranno l’obbligo di dotarsi di un
defibrillatore semiautomatico (DAE o AED) e di personale adeguatamente formato, durante
le partite e gli allenamenti, così come previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto
Balduzzi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, esonerando espressamente
da ogni responsabilità, al riguardo, la società Grotte di Castellana srl quale gestore
dell’impianto sportivo;
6 di dare atto, inoltre, che gli oneri di competenza di questo Ente, quali le spese per le
utenze e per la manutenzione straordinaria degli impianti di cui si tratta, troveranno
copertura finanziaria agli appositi stanziamenti – parte spesa - del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019, il cui peg viene affidato rispettavimente ai settori VI e V.
7.di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei settori V e VI.

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

Antonella_ Montanaro
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Adriana Mazzarisi
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