Città di Caserta
SETTORE LAVORI PUBBLICI (Gare)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1295 del 07/08/2019
Oggetto:

Oggetto: Indizione gara per l’affidamento in concessione della gestione d’uso
dell’impianto sportivo comunale denominato “Stadio comunale A. Pinto”.
Approvazione schema di Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale
d’Appalto.

IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che il Comune di Caserta è proprietario dell’impianto sportivo ubicato in Caserta, al
Viale Medaglie d’Oro, denominato “Stadio comunale A. Pinto”, iscritto nel Catasto Fabbricati al
Foglio 43, p.lla 5103, Sub. 1, 2, 3;

-

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 6/8/2015 è stato
approvato il Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale, al fine di sviluppare ed incrementare la pratica sportiva attraverso la piena
collaborazione delle società ed associazioni sportive operanti sul territorio e, nel contempo,
assicurare il proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, la razionalizzazione ed
economicità delle modalità di gestione dello stesso, la migliore fruibilità possibile dei beni
pubblici da parte dei cittadini, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e
trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo di ottenere un miglior rapporto
costo/benefici;

Considerato:
-

la delibera di G.C. n. 102 del 19/07/2019 avente ad oggetto “Affidamento in concessione di
valorizzazione della gestione d’uso degli impianti sportivi Stadio comunale A. Pinto, PalaVignola
e campi di calcio del quartiere Vanvitelli. Atto di indirizzo”, con cui si demandava ai Dirigenti
competenti, tutti gli adempimenti, connessi e consequenziali per il conseguimento
dell'obiettivo deliberato ;

Ritenuto, in virtù della succitata deliberazione, di indire una gara con procedura aperta, per
l’affidamento in concessione della gestione d’uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale
denominato “Stadio A. Pinto”, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per un periodo di 5 anni;
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-

che l'importo del canone annuo posto a base di gara e soggetto a rialzo è stabilito in Euro
60.000,00 (euro sessantamila/00), più IVA (se dovuta) oltre ISTAT da rivalutarsi nella misura
del 100%, tenuto conto dei costi di esercizio e gestione, manutenzioni e custodia, a totale carico
del concessionario;

-

che la durata della concessione, in conformità all’art. 5 del “Regolamento Comunale per la
concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” è fissata in anni 5 (cinque);

DETERMINA

1)

indire gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione d'uso dell'impianto sportivo
denominato "Stadio comunale A. Pinto", con le modalità previste dal Dlgs 50/2016 e,
precisamente mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

2)

approvare il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in
concessione della gestione d’uso dell’impianto sportivo in oggetto, che allegati al presente
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

3)

dare atto che nell’affidamento in concessione dello “Stadio comunale A. Pinto” non
rientrano la Pista di Atletica ed i locali destinati all’Associazione Italiana Arbitri, Sez. Aia di
Caserta;

4)

trasmettere il presente provvedimento:

-

all’Albo Pretorio per la pubblicazione, ex art. 32 l. 69/2009 s.m.i.;

-

al sito web istituzionale, sezione “bandi di gara”, ex art. 38, c. 1, D.lgs. 33/2013;

-

all’UOD 06 della Regione Campania, per la pubblicazione sul BURC, ex art. 20, c. 4, Legge
Regionale Campania n. 18 del 25/11/2013;

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
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