ORIGINALE

Determinazione n. 374 del 19/08/2020
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL
RUGBY PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA
BORROMEO AI SENSI DELLA LR VENETO N. 8 DEL 2015 IMPEGNO DI SPESA

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 43 del 05/06/2020 di indirizzi per la gestione dell'Impianto
sportivo del rugby presso il Complesso sportivo di via Borromeo ai sensi della LR n. 8 del 2015
Regione Veneto;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 71 del 16/07/2020 di modifica ed integrazione degli
indirizzi per la gestione dell'Impianto sportivo del rugby campo RP che prevedeva:
• un convenzionamento della gestione di impianto sportivo ai sensi della L.R. n.8/2015 ad una
società sportiva del territorio iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative settore
Sport e affiliata alla Federazione Italiana Rugby al fine di unificare le scadenze delle diverse
gestioni degli impianti sportivi e permettere così di avviare nuove modalità di affidamento dalla
stagione 2021/2022;
• di considerare parte dell'Impianto sportivo di cui all'affidamento:
◦ il Campo da rugby in erba naturale RP;
◦ gli Spogliatoi a servizio del campo da rugby
◦ la Club House qualora acquisita al Patrimonio del Comune di Rubano;
◦ le Tribune del campo RP qualora acquisite al Patrimonio del Comune di Rubano;
• la gestione dell'impianto sportivo riguarda il campo da rugby RP e le strutture a servizio del
campo;
• la manutenzione del campo in erba naturale sia a carico del Comune di Rubano;
• la verifica irrigazione ed il riassetto campo post partita e allenamento siano a carico del Gestore;
• la manutenzione ordinaria, le utenze spogliatoi e le eventuali tribune e club house siano a carico
del Gestore;
• sia erogato un contributo alle spese di euro 1.500,00 per stagione sportiva, anche per l'avvio
delle attività della club house;

•
•

il canone per stagione sportiva ammonti ad euro 1.000,00;
la gestione abbia durata di una stagione sportiva con eventuale proroga di 6 mesi e rinnovo di 1
stagione sportiva;

Vista la nota prot. 13636/2020 del Capo Area Gestione del Patrimonio (a cui afferisce il Settore
Patrimonio) la quale specifica che “gli immobili ubicati presso gli impianti sportivi di via Borromeo
(Club House e tribune campo RP) debbono intendersi acquisiti al patrimonio comunale sulla base
del principio di accessione (art. 936 Codice Civile) se ed in quanto realizzati su area di proprietà
comunale in forza di precedenti accordi e non demoliti alla fine del periodo convenzionato”;
Preso atto della nota del Capo Area Economica Finanziaria che riporta l'impossibilità di iscrivere i
beni “fabbricato Club House” e “tribune del campo RP” al patrimonio dell'Ente in quanto non
ancora censiti e accatastati, con conseguenze anche a livello assicurativo;
Ritenuto di procedere ugualmente all'affidamento della gestione di impianto sportivo ai sensi della
L.R. n.8/2015 senza i beni “fabbricato Club House” e “tribune del campo RP” per permettere
l'avvio della stagione sportiva 2020/2021 ed in attesa che vengano presi i provvedimenti necessari
per acquisire al patrimonio del Comune di Rubano i beni sopra indicati;
Ritenuto quindi vada fornita la seguente indicazione nella concessione: “Il fabbricato Club House e
le tribune non sono comprese nella presente concessione e non possono essere utilizzate per alcun
motivo.”;
Preso atto che il campo RP è incluso nell'appalto CIG 705938659D SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2017 – 2020 aggiudicato alla RTI
Ecology coop spa e Polisport Rubano srl asd fino al 31/12/2021;
Ritenuto quindi di stralciare il campo RP dall'appalto CIG 705938659D SERVIZI INTEGRATI DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2017 – 2020 al fine di affidare l'impianto
sportivo del rugby come da indicazioni stabilite dalla citata delibera di Giunta comunale n. 71 del
16/07/2020 formato da:
• il Campo da rugby in erba naturale RP;
• gli Spogliatoi a servizio del campo da rugby.
Vista la planimetria, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella
quale è segnato in rosso il perimetro dell'impianto sportivo del rugby di via Borromeo, ma con
l'accortezza che il fabbricato Club House e le tribune, anche se all'interno del perimetro, non sono
comprese nella concessione;
Ritenuto di adottare la procedura di affidamento diretto per la scelta del contraente ai sensi delle
disposizioni artt. 24, 25, 26 e 27 della LR del Veneto n. 8/15, art. 90 comma 25 della legge 289/02,
legge 205/2017, d.l. 87/2018 e nel rispetto dei principi dell'affidamento dei contratti pubblici esclusi
di cui all'art. 4 del Dlgs 50/2016, previa richiesta di preventivi, in quanto trattasi di un affidamento
con valore massimo dell'appalto quantificato in € 3.750,00 comprensivo di una stagione sportiva,
eventuale rinnovo per un'altra stagione sportiva ed eventuale proroga per 6 mesi;
Rilevata la necessità di derogare alla scheda PTCPT 2020/2022 n. D27 “Selezione del contraente –
affidamento diretto” in quanto all'Albo comunale delle libere forme associative settore Sport sono
iscritte due associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Rugby;
Vista la nota prot. 16975 del 04/08/2020 di richiesta preventivo per gestione di impianto sportivo ai
sensi della LR n. 8/15 inviata alle associazioni sportive del territorio iscritte all'Albo comunale delle

libere forme associative settore Sport e affiliate alla Federazione Italiana Rugby;
Preso atto che la società sportiva Rubano Rugby SRL SSD con prot. n. 17329 del 10/08/2020 ha
comunicato di non essere interessata alla gestione dell'impianto sportivo;
Preso atto che è pervenuto il preventivo prot. n. 17490 del 11/08/2020 inviato dalla associazione
sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD (c.f. e p.i. 04488210289);
Visti:
• la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 compilata e sottoscritta dal Legale
rappresentante sul possesso dei requisiti previsti per legge;
• la bozza di convenzione con allegati 1B e 1C, sottoscritti dal Legale rappresentante per
accettazione;
• il preventivo compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante;
Ritenuto congruo il preventivo prot. n. 17490 del 11/08/2020 presentato da Roccia Rubano Rugby
Junior ASD;
Ritenuto di approvare l'allegato sub B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
che riporta il testo della convenzione e allegati;
Ritenuto quindi di affidare la gestione dell'Impianto sportivo del rugby presso il Complesso sportivo
di via Borromeo ai sensi della LR n. 8 del 2015 Regione Veneto alla Associazione sportiva Roccia
Rubano Rugby Junior ASD (c.f. e p.i. 04488210289);
Ritenuto di impegnare l'importo di euro 1.500,00 al Bilancio pluriennale anno 2020 misura 06
programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 182900 "Spese per funzionamento impianti
sportivi" a favore della associazione sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD (c.f. e p.i.
04488210289) e che tale importo sarà liquidato con separato atto;
Dato atto che l'importo del canone di euro 1.000,00 sarà incassato al Bilancio pluriennale anno 2020
titolo 3 tipologia 0100 categoria 02 capitolo 301500 "Proventi degli impianti sportivi" dopo la
sottoscrizione del contratto e con la tempistica stabilita in convenzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano, di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 del 19.12.2013, il sottoscritto non è in situazione di conflitto di interesse riguardo
al presente provvedimento;
DETERM INA
1. di approvare quanto citato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
2. di stralciare il campo RP dall'appalto CIG 705938659D SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 2017 – 2020 al fine di affidare l'impianto sportivo
del rugby come da indicazioni stabilite dalla citata delibera di Giunta Comunale n. 71 del
16/07/2020 come visibile nella planimetria allegato sub A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e formato da:
• il Campo da rugby in erba naturale RP;

•

gli Spogliatoi a servizio del campo da rugby.

3. di adottare la procedura di affidamento diretto per la scelta del contraente ai sensi delle
disposizioni artt. 24, 25, 26 e 27 della LR del Veneto n. 8/15, art. 90 comma 25 della legge
289/02, legge 205/2017, d.l. 87/2018 e nel rispetto dei principi dell'affidamento dei contratti
pubblici esclusi di cui all'art. 4 del Dlgs 50/2016, previa richiesta di preventivi, in quanto trattasi
di un affidamento con valore massimo dell'appalto quantificato in € 3.750,00 comprensivo di
una stagione sportiva, eventuale rinnovo per un'altra stagione sportiva ed eventuale proroga per
6 mesi;
4. di derogare alla scheda PTCPT 2020/2022 n. D27 “Selezione del contraente – affidamento
diretto” in quanto all'Albo comunale delle libere forme associative settore Sport sono iscritte
due associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Rugby;
5. di ritenere congruo il preventivo prot. n. 17490 del 11/08/2020 presentato da Roccia Rubano
Rugby Junior ASD;
6. di approvare l'allegato sub B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale che
riporta il testo della convenzione e allegati;
7. di affidare, ai sensi della LR n. 8 del 2015 Regione Veneto, la gestione dell'Impianto sportivo
del rugby presso il Complesso sportivo di via Borromeo, come definito al punto 2, alla
Associazione sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD (c.f. e p.i. 04488210289);
8. di impegnare l'importo di euro 1.500,00 al Bilancio pluriennale anno 2020 misura 06
programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 182900 "Spese per funzionamento impianti
sportivi" a favore della associazione sportiva Roccia Rubano Rugby Junior ASD (c.f. e p.i.
04488210289) e che tale importo sarà liquidato con separato atto;
9. che l'importo del canone di euro 1.000,00 sarà incassato al Bilancio pluriennale anno 2020 titolo
3 tipologia 0100 categoria 02 capitolo 301500 "Proventi degli impianti sportivi" dopo la
sottoscrizione del contratto e con la tempistica stabilita in convenzione;
10. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 23 D.Lgs. 33/2013.
.
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