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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 75 Data 18/04/2019 N. Protocollo 2350 N. Reg. Gen. 135 
 

OGGETTO:  Approvazione verbale di gara del 04/04/2019 ed affidamento in concessione della gestione, 

della conduzione e dell’uso della palestra comunale di Mongiuffi Melia sita in c/da 

Areapomo. 

 

PREMESSO che: 

 con delibera n. 28 del 21 febbraio 2019, si è deciso di avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica 

per l’affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell’uso della palestra comunale, di 

proprietà del Comune di Mongiuffi Melia, sita in c/da Areapomo, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demandando al responsabile dell’area tecnica l’adozione di 

ogni atto all’uopo necessario; 

 in conformità a quanto previsto dall’art. 192 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con la determinazione a 

contrarre n. 45 del 28 Febbraio 2019, il responsabile dell’area tecnica del Comune di Mongiuffi Melia ha 

specificato puntualmente le clausole essenziali del futuro rapporto negoziale tra l’ente e l’affidatario della 

concessione di che trattasi, oltre al canone locativo da porre a base d’asta, determinato in € 600,00, e agli 

altri oneri a carico dell’affidatario;  

 con la medesima determina il responsabile dell’area tecnica ha anche approvato il bando di gara per 

l’affidamento in concessione della gestione, della conduzione e dell’uso della palestra comunale; 

 il bando allegato alla predetta determinazione è stato pubblicato in data 1 Marzo 2019 sul sito 

istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia; 

 

DATO ATTO che: 

 l’art. 5 del bando in questione prevedeva che “Il plico deve pervenire mediante raccomandata del 

servizio delle Poste Italiane S. p. A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00 del giorno 1°  aprile 2019, al protocollo del Comune di 

Mongiuffi Melia, sito in Piazza San Nicolò n. 8; è altresì possibile la consegna a mano del plico entro lo 

stesso termine perentorio sopra indicato, esclusivamente nelle giornate e negli orari di apertura 

dell’ufficio protocollo, da lunedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed il martedì dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00”; 

 con determinazione n. 64 del 2 Aprile 2019 del responsabile dell’area tecnica è stata nominata la 

commissione giudicatrice della procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione della gestione, 

della conduzione e dell’uso della palestra comunale sita in c/da Areapomo; 

 con verbale del 4 Aprile 2019, pubblicato all’albo dal 4 Aprile 2019 la suddetta commissione ha proposto 

di aggiudicare la prestazione in oggetto all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Area Gym, 

con sede in Mongiuffi Melia via Garibaldi n. 7, per Euro 600,00 annui, la quale associazione è stata, 

peraltro, l’unica ad aver presentato un’offerta nei termini di legge; 

 

OSSERVATO che: 

 ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, il contratto non può comunque essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione; 

 ai sensi del medesimo art. 32, comma 10, lett. a), il termine dilatorio previsto dal comma 9 non trova 

applicazione nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del bando o dell’avviso di gara, è stata 

presentata o è stata ammessa un’unica offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni; 



 alla stregua di quanto sopra, può procedersi alla stipula del contratto, essendo stata presentata un’unica 

offerta e non essendo state tempestivamente proposte impugnazioni avverso il bando; 

 l’efficacia del contratto sarà, in ogni caso, subordinata all’esito positivo dei controlli richiesti dalla legge;  

 

RITENUTO pertanto:  

- di dover procedere all’approvazione del verbale relativo alla seduta di gara del 4 Aprile 2019; 

- di dover procedere all’aggiudicazione della procedura per la concessione della gestione, conduzione  d’uso 

della palestra comunale, di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia, sita in c/da Areapomo, 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Area Gym, con sede in Mongiuffi Melia via 

Garibaldi n. 7, per Euro 600,00 annui; 

 

VISTI: 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e segnatamente l’art. 107, rubricato: “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”; 

 la determina sindacale n. 14 del 20 Luglio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area tecnica; 

 l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi;  

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di APPROVARE il verbale di gara del 4 Aprile 2019 per l’affidamento in concessione della gestione, 

della conduzione e dell’uso della palestra comunale, di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia, sita in 

c/da Areapomo; 

3. di PROCEDERE all’affidamento della suddetta concessione in favore dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Polisportiva Area Gym, con sede in Mongiuffi Melia via Garibaldi n. 7, per Euro 600,00 

annui; 

4. di TRASMETTERE la presente determina al Sindaco ed al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria per gli adempimenti connessi e consequenziali; 

5. di TRASMETTERE la presente determina all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Area 

Gym, con sede in Mongiuffi Melia, via Garibaldi n. 7; 

6. di DARE ATTO che il contratto tra il Comune di Mongiuffi Melia e l’Associazione Sportiva in questione 

potrà essere concluso senza alcuna necessità di rispettare il termine di cui all’art. 32, comma 9, del. D. 

lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dal momento che l’associazione in questione è l’unica ad avere presentato 

un’offerta nei termini previsti e che non state tempestivamente presentate impugnazioni avverso il bando; 

7. di DARE ATTO che l’efficacia dello stipulando contratto è comunque subordinata all’esito positivo dei 

controlli previsti dalle norme di legge. 

 

 
                                                                               IL RESPONSABABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                   (Geom. Parisi   Angelo)  


