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 Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

Determinazione n. 2020/78/0175 del 23/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN’AREA DEI 
GIARDINI DELL’ARENA DI PADOVA FINALIZZATO ALLA SUA 
RIVITALIZZAZIONE

IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 2020/0268 del  25/06/2020 è stato approvata
l’indizione  mediante  avviso  pubblico  di  apposita  procedura  volta  ad  affidare  il  servizio  di
gestione e rivitalizzazione di parte dell’area dei Giardini dell’Arena mediante attività artistiche,
culturali, sportive e ricreative;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico che definisca finalità,
caratteristiche e durata del  servizio,  la modalità  di presentazione delle  proposte e i  criteri  di
ammissibilità e di valutazione delle stesse;

EVIDENZIATO che l’avviso è rivolto ai soggetti singoli previsti dall’art.45 del Dlg.s 50/2016 e ai
raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
che  non  è  ammessa  la  partecipazione  contemporaneamente  come  ditta  singola  e  come
membro  di  raggruppamento  di  imprese  o  di  un  consorzio,  ovvero  come  membro  di  più
raggruppamenti o consorzi;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  90  del  16/12/2019,  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P. comprensivo della nota di aggiornamento –
sezione strategica 2020 – 2022 – sezione operativa 2020 - 2022; 

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  91  del  16/12/2019,  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  858  del  23/12/2019,  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l’Avviso Pubblico per l’individuazione di
un  soggetto  cui  affidare  il  servizio  di  gestione  di  un’area  dei  Giardini  dell’Arena  di
Padova mediante attività artistiche, culturali, sportive e ricreative, allegato al presente
atto;

2. di  dare  atto  che  l’Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  ufficiale  del  Comune  di
Padova www.padovanet.it  fino al 31 agosto compreso;

3. che le iniziative dovranno svolgersi dal 01/02/2021 al 31/01/2024 compresi in orari sia
diurni che serali concordati con l’Amministrazione;

5. di dare atto che l’individuazione del beneficiario avverrà a seguito della valutazione dei
progetti  presentati  da  parte  di  apposita  Commissione  che  verrà  nominata  con
successivo atto;
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