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Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CIRCOLO TENNIS PESCARA” SITO IN 

VIALE G. MARCONI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA. RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 411/2020 

(SETTORE N. 62/BR) DEL 23.03.2020   

 

 

 

 

Ufficio proponente:  
 

Servizio Impianti Sportivi e Manutenzione Mercati e Alloggi ERP  

Settore proponente:  Settore Lavori Pubblici  

Responsabile del Settore: Arch. Fabrizio Trisi  

 

 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 76 del 02/04/2020  

Numero del Registro generale delle determinazioni: 469 del 02/04/2020  

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  
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 I L  D I R I G E N T E 
 

 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale Reg. gen. N. 411/2020 (Settore N. 62/BR) del 

23.03.2020, esecutiva nelle forme di legge e pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in pari 

data, rubricata “Manifestazione di interesse di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento della gestione in concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale 

denominato Circolo Tennis Pescara sito in viale G. Marconi n. 355” è stato approvato il relativo Avviso 

pubblico (unitamente all’Allegato A – Modello dichiarazioni del partecipante) che all’art. 6 “Modalità 

di recapito, termine per il ricevimento” stabiliva quanto segue: 

 scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione entro le ore 13:00 del 

giorno 21.04.2020; 

 inizio delle operazioni di valutazione della documentazione presentata per la scelta degli 

operatori da invitare avverrà (in seduta pubblica) alle ore 10:00 del giorno 22.04.2020; 

 

Considerato il progredire della situazione emergenziale correlata alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e della necessità di contenere il contagio, il Governo nazionale ha adottato diversi 

provvedimenti, da ultimo il D.P.C.M. del 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio applicabili 

sull'intero territorio nazionale” che ha introdotto ulteriori e più rigorose disposizioni attuative del D.L. 

n. 6/2020, efficaci dal 25.03.2020, con proroga fino al 13.04.2020 delle misure di contrasto fin qui 

adottate a mezzo del D.P.C.M. dell’01.04.2020; 

 

Rilevato, per le ragioni suesposte, dover rettificare parzialmente il predetto atto Reg. gen. N. 

411/2020, nel senso di eliminare il punto 2. del dispositivo dirigenziale, nonché di modificare l’art. 6 

“Modalità di recapito, termine per il ricevimento” allegato Avviso pubblico, in via esclusiva, riferito 

alle nuove date di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e 

dell’inizio delle operazioni di valutazione come segue: 

  scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ENTRO LE ORE 13:00 

DEL GIORNO 15.05.2020; 

 inizio delle operazioni di valutazione della documentazione presentata per la scelta degli 

operatori da invitare avverrà (in seduta pubblica) ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 19.05.2020; 

 

Visti i seguenti allegati documenti oggetto di approvazione che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 Avviso pubblico – Acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione in concessione d’uso dell’impianto 

sportivo comunale denominato “Circolo Tennis Pescara”; 

 Allegato A – Modello dichiarazioni del partecipante; 

 

Precisato che: 

- per garantire trasparenza e forme ampie di partecipazione l’Avviso pubblico (unitamente 

all’Allegato A) verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet: 

www.comune.pescara.it, in attuazione dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 e s.m.i. e del Regolamento 

comunale attuativo, approvato con Deliberazione del C.C. n. 209 del 17.12.2010; 

- il presente atto non comporta impegno di spesa, né accertamento di entrata; 

 

Richiamati: 
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- la deliberazione di G.C. n. 533 dell’08.08.2019 con la quale è stata approvata la Macrostruttura 

dell’Ente e relativo funzionigramma, con decorrenza 16.09.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n. 2 del 08.08.2019 con il quale è stata approvata la Microstruttura 

dell’Ente e le relative declaratorie; 

- la deliberazione di G.C. n. 534 del 08.08.2019 con la quale si è preso atto della Microstruttura 

dell’Ente; 

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2024, approvato con Deliberazione di C.C. n. 

165 del 20.12.2019; 

- la deliberazione di C.C. n. 167 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 – annualità 2020 e relativi allegati; 

- la deliberazione di G.C. n. 35 del 31.01.2020 di approvazione del P.E.G. 2020/2022; 

- il Decreto sindacale n. 61 del 23.12.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 con decorrenza 31.12.2019 e fino alla scadenza del mandato sindacale, l'Arch. Fabrizio Trisi 

è stato nominato dirigente del Settore “Lavori Pubblici” ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri 

e prerogative dei “Dirigenti” come definite dagli artt. 107 e 109 del predetto disposto normativo; 

 

Visti: 

- la L. n. 241/1990 e s.m.i., i cui contenuti con riferimento al procedimento de quo sono stati 

regolarmente osservati; 

- l’art. 90, comma 25, della L. n. 289 del 27.12.2002; 

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107; 

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il “Codice di comportamento dei dipendenti” approvato con deliberazione di G.C. n. 130 del 

06.03.2014, esecutiva nelle forme di legge, in particolare l’art. 2, comma 2; 

- l’art. 57 dello Statuto Comunale; 

- la L.R. n. 27 del 19.06.2012 “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte 

degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo”; 

-il D.l 185/2015 convertito in L. n. 9/2016 

- il Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 158 del 23.10.2000; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e le disposizioni normative richiamate in premessa che quivi si intendono 

integralmente riportate per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto:   

 

1. di rettificare, per le ragioni di cui in premessa, la determinazione dirigenziale Reg. gen. N. 

411/2020 (Settore N. 62/BR) del 23.03.2020 rubricata “Manifestazione di interesse di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione in concessione 

d’uso dell’impianto sportivo comunale denominato Circolo Tennis Pescara sito in viale G. Marconi 

n. 355” come segue: 

A) eliminare il punto 2. del dispositivo dirigenziale (Reg. gen. N. 411/2020); 
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B) modificare l’art. 6 “Modalità di recapito, termine per il ricevimento” allegato Avviso pubblico, 

in via esclusiva, riferito alle nuove date di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione e dell’inizio delle operazioni di valutazione nel modo che segue: 

  scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ENTRO LE ORE 13:00 

DEL GIORNO 15.05.2020; 

 inizio delle operazioni di valutazione della documentazione presentata per la scelta degli 

operatori da invitare avverrà (in seduta pubblica) ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 19.05.2020; 

 

2. di approvare i seguenti documenti allegati: 

 Avviso pubblico – Acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione in concessione d’uso dell’impianto 

sportivo comunale denominato “Circolo Tennis Pescara”; 

 Allegato A – Modello dichiarazioni del partecipante; 

 

3. di precisare che Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Giuliante, giusta 

provvedimento dirigenziale prot. gen. n. 46441/2020 del 20.03.2020; 

 

4. di confermare tutte le altre condizioni approvate con la determinazione dirigenziale Reg. gen. N. 

411/2020 (Settore N. 62/BR) del 23.03.2020, purché non siano in contrasto con il presente atto di 

rettifica; 

 

5. di trasmettere il presente atto e relativi allegati al Settore Gare e Contratti per i successivi 

adempimenti di competenza; 

 

6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

7. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento: 

 viene pubblicato all’Albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009 e s.m.i. e del Regolamento comunale attuativo approvato con deliberazione di C.C. n. 

209 del 17.12.2010; 

 è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016, dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, 

da assolvere tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

 è privo di rilevanza contabile, non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata. 

 
 

 

   

 IL DIRIGENTE  

 TRISI FABRIZIO  
 (atto sottoscritto digitalmente)  

 


