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 Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi

Determinazione n. 2019/03/0041 del 14/05/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE 
SOTTOTRIBUNA EST STADIO EUGANEO  AGGIUDICAZIONE AD ASD 
PADOVARING ACCERTAMENTO COMPLESSIVO DI € 35.502,00 CIG 
Z452649024

IL CAPO SETTORE
Servizi Sportivi

PREMESSO che:
• che con delibera della giunta comunale n. 2018/0616 del 16/10/2018 è stata autorizzata

l’indizione di un bando per l’attribuzione della gestione della struttura sportiva comunale
Sottotribuna est stadio Euganeo di viale Rocco, 60 riservando la partecipazione alle Società
e Associazioni  Sportive  Dilettantistiche,  Enti  di  Promozione Sportiva,  Discipline Sportive
Associate  a  Federazioni  Sportive  Nazionali  e  indicando  i  criteri  di  selezione,  al  fine  di
garantire la massima affidabilità nella gestione, la copertura delle esigenze del territorio e la
capacità gestionale, garantendo l’economicità del servizio per una durata massima, tenuto
conto di eventuali interventi migliorativi, di anni otto; 

• con  determinazione  a  contrattare  n.  2018/03/0150  del  13/12/2018  venivano  stabilite  le
modalità di scelta del contraente con procedura di affidamento ad evidenza pubblica  e con
il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla  base del  miglior
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla
base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

• è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)  n.Z452649024;

• in  esecuzione  della  sopracitata  determinazione,  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse,
finalizzata all’affidamento in concessione della gestione suddetta e allegati (disciplinare di
gara e allegati, schema di convenzione e allegati) agli atti del settore, è stato pubblicato
sull’Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Padova  dal  15/12/2018  al
14/01/2019;

• entro  il  termine  perentorio  del  14/01/2019  ore  12.00,  stabilito  nel  bando  di  gara,  è
pervenuta l’unica offerta dell’ Asd Padova Ring;

• con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Sportivi n. 2019/03/0009 del 25/01/2019
è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali di gara del 31/01/2019 e del 07/02/2019;

DATO ATTO che l’imposta di bollo risulta regolarmente versata

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall’   Asd Padova Ring è risultata economicamente
vantaggiosa e rispettosa di  tutti  i  requisiti  previsti  dal  bando di  gara,  e che pertanto,  con il
verbale  del  04/04/2019  la  Commissione  Giudicatrice  ha  dichiarato  provvisoriamente
aggiudicataria della gara di cui trattasi la stessa  Asd Padova Ring  con sede a Padova, codice
fornitore n. 8871

PRESO ATTO che l’importo del canone di concessione non frazionabile posto a base di gara a
carico del Concessionario era stato determinato in € 9.600,00 (IVA esclusa);
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DATO ATTO che  che  l’Associazione  aggiudicataria  ha  proposto  un  importo  del  canone  di
concessione annuale non frazionabile di € 9.700,00 (novemilasettecento/00)  + IVA, a carico del
gestore

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto all’ Asd Padova Ring  con sede
a Padova, codice fornitore n. 8871 per un importo pari a € 9.700,00 (novemilasettecento/00)  +
IVA a carico del Concessionario del canone di concessione annuo non frazionabile.

RITENUTO, altresì di accertare in entrata a favore dell’ Asd Padova Ring  con sede a Padova,
codice fornitore n. 8871 il canone di concessione annuo non frazionabile pari a € 9.700,00 +
IVA (€ 11.834,00) per il 2019, 2020 e 2021;

DATO ATTO che la consegna del servizio all’ Asd Padova Ring  avverrà non appena ultimata
con  esito  positivo  la  fase  degli  accertamenti  sulle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 cui è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’ 32 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE:
• la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  103  del  22  dicembre  2018  con  la  quale  è  stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 immediatamente eseguibile;
• la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  102  del  22  dicembre  2018  con  la  quale  è  stato

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 immediatamente eseguibile;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 08 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG

per gli esercizi 2019/2021;

PRESO ATTO che in  tal  modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il
creditore, accertata l’entrata ed individuato il debitore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183
e 179 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento dei contratti;

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto del Comune di Padova del 23/05/2014;

DETERMINA

1. di  approvare  i  verbali  di  gara   della  Commissione  Giudicatrice  del   31/01/2019,  del
07/02/2019 e del 04/04/2019

2. di aggiudicare l’affidamento della gestione dell’ struttura sportiva comunale Sottotribuna est
stadio Euganeo di viale Rocco, 60 per 8 anni, a favore dell’   Asd Padova Ring  con sede a
Padova,  codice  fornitore  n.  8871,  per  un  importo  pari  a  €  11.834,00
(undicimilaottocentotrentaquattro/00)   (€  9.700,00   -  novemilasettecento/00  +  IVA )  del
canone di concessione annuo non frazionabile a carico del Concessionario;

3. di  dare  atto  che  le  modalità  dell'esecuzione  della  gestione  sono  quelle  stabilite  nella
convenzione (approvata con determinazione dirigenziale n. 2018/03/0150 del 13/12/2018)
che sarà stipulata tra le parti e che la stessa sarà eseguita dall’01/07/2019 al 30/06/2027
non appena ultimata con esito positivo la fase degli accertamenti sulle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 cui è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’ 32
del D.Lgs 50/2016;

4. di accertare l’importo complessivo, dettagliato in premessa di € 35.502,00 relativo al canone
di concessione annuo non frazionabile, come di seguito indicato:
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• €  11.834,00   (€  9.700,00  +  IVA  2.134,00),  sul  capitolo  30035500  “Proventi  da  servizi
sportivi, ricreativi e palazzetto dello Sport” classificazione di bilancio E.3.01.0200 – Piano
Finanziario E.3.01.02.01.006  del bilancio di previsione 2019; 

• €  11.834,00   (€  9.700,00  +  IVA  2.134,00),  sul  capitolo  30035500  “Proventi  da  servizi
sportivi, ricreativi e palazzetto dello Sport” classificazione di bilancio E.3.01.0200 – Piano
Finanziario E.3.01.02.01.006  del bilancio di previsione 2020;

• € 11.834,00  (€ 9.700,00 + IVA 2.134,00), sul capitolo 30035500 “Proventi da servizi 
sportivi, ricreativi e palazzetto dello Sport” classificazione di bilancio E.3.01.0200 – Piano 
Finanziario E.3.01.02.01.006  del bilancio di previsione 2021

14/05/2019
Il Capo Settore

Miledi Dalla Pozza

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento
C E.3.01.0200 30035500 E.3.01.02.01.006 11.834,00 2019/1566
F E.3.01.0200 30035500 E.3.01.02.01.006 11.834,00 2020/26
F E.3.01.0200 30035500 E.3.01.02.01.006 11.834,00 2021/6

Visto di regolarità contabile. Si attesta l'avvenuta registrazione dell'accertamento indicato nella 
determina.

15/05/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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