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OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 –
CONCESSIONE GESTIONE CAMPI DA TENNIS MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA-PRESA 
ATTO VERBALE DI GARA  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art.147 bis , comma 1  
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

                                                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario    
               f.to  (rag.Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f. 

PREMESSO  

 che con determinazione A.T.n. 418/975 del 10.12.2018 sono state stabilite le procedure per 
l'affidamento GESTIONE CAMPI DA TENNIS per la durata di tre anni  ed approvato il bando 
di gara; 

 che il bando è stato pubblicato dal  19.12.2018 all’8.1.2019 all'albo pretorio  e sul sito web di 
questo Comune –sezione trasparenza ed inviato al CONI  BASILICATA; 

 Che entro il termine di scadenza ore 13 del giorno 8.1.2019 è pervenuto il solo plico dell’Associazione 
sportiva F.C.D. ATLETICO MONTALBANO con sede in via Sant’Antuono snc,: 

Visto il verbale di gara in data 15.01.2019 della Commissione appositamente costituita, con il quale è stata 
proposta l’aggiudicazione della concessione della gestione dei campi da tennis per la durata di 
tre anni dell’Associazione sportiva F.C.D. ATLETICO MONTALBANO con sede in via 
Sant’Antuono snc, codice fiscale 90018630774 e partita IVA n.0123360777,al prezzo annuo  di 
€.2.000,00, comprensivo  dell’aumento di €.1.000,00 annuo offerto in sede di gara  e quindi  
complessivamente di €.6.000,00 per il triennio; 

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara  contenuta nel verbale 
del 15.01.2019; 

Dato atto che si è proceduto, nel frattempo, a verificare le dichiarazioni rese in sede di gara dall’unico 
concorrente; 

 Che sono state pertanto acquisite agli atti le sottoindicate certificazioni: 

o Certificato iscrizione al CONI  dal 16.12.2010; 

o Certificato casellario giudiziale del 28.1.2019 prot.n.1378/2019/r ,acquisito al protocollo al 
n.1306 del 29.1.2019; 

o Certificato cancelleria fallimentare prot.n.1371 del 30.1.2019; 

Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 15.1.2019 nonché 
alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; 



DATO atto della  regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del 
geom. Rocco BREGLIA e successive proroghe; 

D E T E R M I N A 
Per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

1. Di prendere atto ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, il verbale di gara in data 15.1.2019, 
della Commissione appositamente costituita, relativo alla procedura aperta per la concessione della 
l'affidamento GESTIONE CAMPI DA TENNIS per la durata di tre anni   agli atti d’ufficio. 

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata nel suddetto verbale  del 15.1.2019 in favore 
dell’Associazione sportiva  Dilettantistica F.C.D. ATLETICO MONTALBANO  con sede in via 
Sant’Antuono snc,  -codice fiscale 90018630774 e partita IVA n.0123360777,al prezzo annuo  di €.2.000,00, 
comprensivo  dell’aumento di €.1.000,00 annuo offerto in sede di gara  e quindi  complessivamente di 
€.6.000,00 per il triennio. 

3. Di dichiarare altresì l’efficacia dell’aggiudicazione avendo effettuato il controllo , con esito 
positivo,  sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara . 

4. Darsi atto che la presente determinazione: 
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;  
 deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del 

vigente D.Lgs. 50/2016. 
IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA f.f. 

    f.to  (geom.Rocco BREGLIA) 
 
 

L’ISTRUTTORE  UFFICIO CONTRATTI           
    f.to   (Maria Rosanna DI SANZA)                                                                            
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 198 /2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/01/2019  e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 31/01/2019 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 



 
 


