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DETERMINAZIONE
Oggetto: sport - approvazione avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato volta
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il servizio di gestione e manutenzioni campi di
calcio e relative aree verdi del centro sportivo comunale "Bruno De Marchi".
N. det. 2017/0400/92
N. cron. 2279, in data 13/10/2017
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla sig.ra Patrizia Mauro sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Visto il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale le funzioni di direzione del
Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” sono state attribuite alla dott.ssa Flavia
Leonarduzzi in caso di assenza o impedimento della sig.ra Patrizia Mauro;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13.02.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2016-2019, della nota
integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017 e del Piano delle Performance 2017/2019;
Presupposti di fatto
Il Comune di Pordenone è proprietario del Centro Sportivo Comunale “Bruno De Marchi” dove si pratica,
tra l’altro, l’attività di calcio del settore giovanile della società sportiva Pordenone Calcio.
La gestione e le manutenzioni dei campi di calcio e delle aree verdi di pertinenza, sin dall’inizio delle
attività presso il centro sportivo, sono state affidate, tramite convenzione, all’A.S.D. Ottavio Bottecchia
che, in data 26.09.2014, ha dato disdetta anticipata della convenzione a decorrere dal 01.05.2015 in
quanto non più in grado di gestire tali attività.
Il Comune ha pertanto, in via sperimentale, affidato l’incarico di manutenzione e gestione dei campi di
calcio e delle aree verdi del suddetto centro sportivo alla ditta TECNOGREEN SNC di Turrin Mauro & C.
a decorrere dal 01.05.2015 fino al 30.04.2016, successivamente prorogato fino al 30.09.2016;
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Successivamente, a seguito di richiesta di preventivi, è stato affidato l’incarico alla ditta THE GREEN
CARPET SRL a decorrere dal 03.11.2016 fino al 02.11.2017;
Presupposti di diritto
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 36;
Motivazione
Ritenuto di avviare un’indagine di mercato, non vincolante, finalizzata ad individuare operatori
economici interessati a partecipare ad una gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e
manutenzioni dei campi di calcio e relative aree verdi del centro sportivo comunale “Bruno De Marchi”
per il periodo di un anno a decorrere da novembre 2017, da aggiudicarsi con il sistema prezzo più
basso, approvando altresì l’allegato schema di avviso esplorativo e relativo modulo di richiesta, facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1) di avviare un’indagine di mercato, non vincolante, finalizzata ad individuare operatori economici
interessati a partecipare ad una gara informale per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzioni
dei campi di calcio e relative aree verdi del centro sportivo comunale “Bruno De Marchi” per il periodo di
un anno a decorrere da novembre 2017, da aggiudicarsi con il sistema prezzo più basso, approvando
altresì l’allegato schema di avviso esplorativo e relativo modulo di richiesta, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse;
2) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune per la durata di 15
giorni consecutivi, dopo l’approvazione del presente atto;
3) di precisare che le spese sono previste nel bilancio 2017-2019;
4) di precisare che l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto al momento
dell’aggiudicazione;
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DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 13 ottobre 2017

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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