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DETERMINAZIONE n°386 DEL 28/04/2020

N° 5701  di Protocollo Generale

n° d'ord. 675 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                                     n°d’ordine  160____ del  
24.04.2020

UFFICIO CONTRATTI                                            
OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 – GESTIONE CAMPI
DA  TENNIS   COMUNALI  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA-
REVOCA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO 

 che  con  determinazione  A.T. 418/975  del  12.12.2018 è  stata  indetta  procedura  di  gara  ad
evidenza   pubblica   per  l’affidamento  della  gestione  dei  campi  da  tennis  comunali  mediante
approvazione del  bando e del capitolato d’oneri  per la gestione del "CAMPI DA TENNIS
COMUNALI", per la durata di tre anni, con prezzo a base di gara di euro 1.000,00 e criterio
dell’offerta migliorativa;

 che il bando di gara è stato pubblicato dal 19.12.2018 all’8.1.2019 all’albo pretorio e sul sito web
alla sezione trasparenza ed inviato al CONI Basilicata di Potenza;

 che con propria determinazione n.505 del 05/11/2019 si è proceduto ad aggiudicare la gestione dei
campi da tennis in parola all’Associazione Sportiva F.C.D. ATLETICO MONTALBANO, con sede in Via
S. Antuono snc a Montalbano Jonico – C.F. 90018620774 – P.I. 01213360777

DATO ATTO che con nota prot.n.12928 del 24.9.2019, mediante raccomandata del servizio postale consegnata
che  risulta  consegnata  in  data  2.10.2019  è  stata  inviata  comunicazione  di  aggiudicazione  a  l
partecipante  risultato  aggiudicatario,  all’Associazione  Sportiva  F.C.D.  ATLETICO  MONTALBANO
invitandolo  a  presentare  cauzione  e  versamento  della  prima  rata,  ai  fini  della  stipula  dell’atto  di
concessione, entro e non oltre dieci giorni dalla data della nota medesima ;

 che l’Associazione suddetta non ha effettuato gli  adempimenti richiesti propedeutici alla stipula del
contratto né entro il termine dei dieci giorni e neanche a tutt’oggi, non facendo neanche pervenire
eventuali richieste di proroga;

 che quindi non sussiste più interesse alla concessione in parola;

 RITENUTO di dover procedere alla revoca 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:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti
locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del 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 dell’Arch. Patrizia Nardiello;



6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

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

1. di revocare l’aggiudicazione della concessione della gestione dei campi da tennis comunali, nei confronti
dell’Associazione Sportiva F.C.D. ATLETICO MONTALBANO, con sede in Via S. Antuono snc a Montalbano
Jonico – C.F. 90018620774 – P.I. approvata con determinazione A.T. n.421/909 del 23.09.2019.

2. Di comunicare il presente atto dell’Associazione Sportiva F.C.D. ATLETICO MONTALBANO, con sede in Via S.
Antuono snc a Montalbano Jonico -.

3. Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste,
allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

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.DELL’AREA TECNICA
                                                                                                                     F.TO   (arch. Giancarlo De Angelis )

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

*********************************************************************************************
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 675 / 2020 
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 28/04/2020 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, 28/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

       f.to (Maurizio BARLETTA)
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