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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4 del 04/01/2021

OGGETTO: Bando per l�individuazione del soggetto interessato alla gestione dell�impianto 
sportivo e/o strutture e dei servizi annessi siti in Terni � Strada di San Carlo.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

− Con  atti  di  Giunta  Comunale  n.  345  del  09.12.2015  e  di  Consiglio  Comunale  n.  549  del 

28.12.2015 è stato approvato lo schema generale di convenzione per l’affidamento della gestione 

degli impianti sportivi campi di calcio in terra battuta, in erba, in sintetico, campi di bocce, spazi 

polifunzionali;

− Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 22 giugno 2020 e la deliberazione di C.C. n. 

156 del 22/07/2020 di approvazione aggiornamento del “Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2020 – 2022, sono state individuate le linee guida “ Missione 6” per le politiche giovanili, 

sport e tempo libero che al programma 01 indicano la esternalizzazione degli impianti sportivi;

− Con determina dirigenziale a contrarre n. 3374 del 24/11/2020 si è approvato il bando di gara in 

oggetto  stabilendo  la  pubblicazione  sul  sito  on-line  oltrechè  sull’albo  pretorio  on.line, 

regolarmente  avvenuta,  con  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  fissata  al  giorno  16 

dicembre 2020; 

− Per  la  prosecuzione  del  procedimento  occorre  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  come 

previsto nel bando di gara;

Preso atto che:

- Che il D.Lgs.  50/2016,  all’art.  77 c.  3  e  all’art.  78,  prevede l’istituzione di un albo dei 

componenti le commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui saranno iscritti soggetti esperti;

- Nelle more dell’istituzione dell’albo si applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216 c. 

12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo la quale “fino alla adozione della disciplina in materia 

di iscrizione all’albo di cui all’art.  78 la Commissione continua ad essere nominata dalla 

Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

Accertato che:
- a seguito di una indagine interna all’ente sono stati indviduati i i seguenti dipendenti con 

riscontrata esperienza e professionalità nell’ambito della materia, sentiti i rispettivi  
o Dott.ssa Gioconda Sassi Dirigente  con funzioni di Presidente;

o Dott. Omero Mariani Funzionario Amministrativo – con funzioni di membro esperto

o Arch. Angelo Baroni Funzionario Tecnico – con funzioni di membro esperto

o Geom. Alessandro Maltinti Istruttore tecnico con funzioni di segretario.

Visti: 

− l’art. 107, comma secondo e terzo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

− la L.R.  n.  5 del 12.03.2007 – Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti 

sportivi di proprietà degli Enti Locali; 
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− il regolamento comunale sulla concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 221 del 14.10.2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di  considerare  le  premesse  integralmente  riportate  come  parte  integrante  del  presente 

dispositivo; 

2)  di nominare la Commissione Giudicatrice, in relazione al Bando di gara prot. n. 147221 del 

24/11/2020 come segue:

o Dott.ssa Gioconda Sassi Dirigente  con funzioni di Presidente;

o Dott. Omero Mariani Funzionario Amministrativo – con funzioni di membro esperto

o Arch. Angelo Baroni Funzionario Tecnico – con funzioni di membro esperto

o Geom. Alessandro Maltinti Istruttore tecnico con funzioni di segretario.

3)  di subordinare l’efficacia della presente all’acquisizione agli atti d’ufficio - prima dell’inizio 

delle attività proprie della commissione – di apposita dichiarazione sottoscritta dai suindicati 

dipendenti di attestazione di assenza di causa di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01. 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio

Il Dirigente

Dr. Barbon Emanuela
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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