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SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 129 
 

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ED 
ATTIVITÀ COMMERCIALE (BAR) SITI IN BORGO SAN 

GIOVANNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.” 
 

Del 05/10/2015 

 



 

IL SOTTOSCRITTO Geom. Sergio Dossena 
 

RESPONSABILE 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

VISTA il Decreto Sindacale n° 4 del 16.07.2015 con la quale è stata attribuita la 

Responsabilità dell’Ufficio e dei Servizi Tecnici con decorrenza immediata ai sensi dell’art. 

53 – comma 23 – della legge n° 388/2000; 

 

VISTO altresì il Decreto Sindacale n° 5 del 16.07.2015 con il quale la dipendente Cristina 

Lampugnani è stata nominata responsabile dei Servizi Finanziario, Tributario e Bilancio; 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione G.C. n° 17 del 29.04.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale si prendeva atto 
del recesso del Contratto per la gestione del Centro Sportivo Comunale da parte del 
Sig. Notaro Nicola e si procedeva all’affidamento diretto della gestione, nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara, fino al 30.09.2015 al Sig. Aguirre Soresina 
Edoardo; 

• la Deliberazione G.C. n° 22 del 20.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale: 
1. sono state approvati i documenti di gara ed in particolare: 

a. Avviso per la concessione in gestione del Centro Sportivo del Comune di Borgo 
San Giovanni; 

b. Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Allegato A per l’individuazione delle 
tariffe da applicare all’utenza esterna; 

c. Allegati A1, A2, A3, B1 relativi al bando; 
d. Allegato B Presa Visione dei Luoghi; 

2. si demandava al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti 
necessari per l’indizione della nuova gara di appalto per la concessione della 
gestione del Centro Sportivo Comunale e annessa attività commerciale (bar); 

• propria determinazione n° 99 del 31.08.2015 con la quale il sottoscritto Responsabile 
dell’Area Tecnica provvedeva all’indizione della gara d’appalto per la concessione in 
gestione del centro sportivo comunale e dell’attività commerciale (bar) ad esso 
connessa nel Comune di Borgo San Giovanni, Via Aldo Moro, per il periodo 
01.10.2015-30.09.2020 secondo le modalità approvate con delibera di Giunta n° 22 del 
20.07.2015; 

 
DATO ATTO che tale procedura è andata deserta in quanto alla scadenza delle ore 12,00 
del 25.09.2015, termine per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna busta; 

 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.C. n° 35 del 25.09.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con 
la quale: 

1) sono stati approvati i nuovi documenti di gara ed in particolare: 

e. Avviso per la concessione in gestione del Centro Sportivo del Comune di Borgo 
San Giovanni; 



f. Capitolato Speciale d’Appalto e relativo Allegato A per l’individuazione delle 
tariffe da applicare all’utenza esterna; 

g. Allegati A1, A2, A3, B1 relativi al bando; 
h. Allegato B Presa Visione dei Luoghi; 

2) si demandava al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari 

per l’indizione della nuova gara di appalto per la concessione della gestione del 

Centro Sportivo Comunale e annessa attività commerciale (bar); 

 

VISTO il Capitolato Speciale per la Gestione del Centro Sportivo Comunale ed attività 

Commerciale (Bar) sito in Borgo San Giovanni, che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di procedere con l’indizione della procedura aperta relativa alla gestione del 

Centro Sportivo Comunale e dell’attività commerciale (bar) siti nel Comune di Borgo San 

Giovanni, Via Aldo Moro, per il periodo 01.12.2015-30.11.2020, come segue: 

• pubblicazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, all’Albo Online (dal 12.10.2015 
al 06.11.2015) dell’avviso per la concessione del centro sportivo predisposto dal 
Responsabile del Servizio Tecnico; 

• pubblicazione sul sito internet www.comune.borgosangiovanni.lo.it - nella sezione 
Bandi di Gara – Bandi di Servizi - di tutta la documentazione inerente la procedura per 
l’espletamento della gara;  

• termine per la presentazione delle offerte: le ore 12,00 del 06.11.2015; 

• apertura delle buste di cui alla lettera A e B alle ore 14.30 del giorno 09.11.2015 presso 
la sede municipale del Comune di Borgo San Giovanni; 

• apertura delle buste di cui alla lettera C alle ore 16.30 del giorno 09.11.2015 presso la 
sede municipale del Comune di Borgo San Giovanni; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 163/2006;  
  

DETERMINA 
 

1. Di procedere all’indizione della gara d’appalto per la concessione in gestione del 
Centro Sportivo Comunale e dell’attività commerciale (bar) ad esso connessa nel 
Comune di Borgo San Giovanni, Via Aldo Moro, per il periodo 01.12.2015-30.11.2020 
secondo le modalità approvate con Delibera di Giunta n° 35 del 25.09.2015; 

 

2. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutta la documentazione 
inerente la procedura per l’espletamento della gara; 

 
3. Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al 

Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti di competenza, così come previsto 
dall’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

[S.D.] 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Geom. Sergio Dossena) 

 
............................................................ 

 

 
 
 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 

dell’art.151 del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
(Rag. Cristina Lampugnani) 

 
............................................................ 

 
=============================================================== 

 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 12/10/2015. 

 

 

       Addì 12/10/2015 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 
 

___________________________ 

 

 


