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Oggetto: Impianto sportivo " campetti di san Liborio"- affidamento in custodia campetto di 

servizio al Sodalizio sportivo culturale San Liborio- Affidamento definitivo-  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            IL DIRIGENTE  
 
PREMESSO che 
 
Il Comune di Civitavecchia è proprietario dell’Impianto Sportivo denominato “ Campetti di san 
Liborio” composto da un campo principale ed uno secondario; 
 
L’Amministrazione Comunale ha manifestato più volte la volontà di provvedere ad individuare un 
soggetto che assuma l’onere della custodia e della manutenzione del bene mantenendo un uso 
pubblico; 
 
Con Determina a Contrarre  n. 966 del 29/05/2017 veniva approvato l’avviso pubblico richiamato al 
punto 7 “Modalità di gara e criterio di valutazione delle offerte” prevede la nomina di una apposita 
commissione;  
 
Con Determinazione n. 1266 del 30/07/2017 veniva nominata la Commissione per l’affidamento in 
custodia e manutenzione del campetto di servizio dell’impianto sportivo “ Campetti di San 
Liborio”,  
 
Considerato che 
 



La Commissione ha terminato i lavori nella seduta del 05/07/2017 e per gli effetti è stato redatto 
verbale n. 2 di pari data nel quale veniva aggiudicato provvisoriamente l’impianto oggetto della 
gara al Sodalizio Sportivo culturale San Liborio,  
 
La commissione in data 06/07/2017 con nota  prot. n. 55810 trasmetteva all’ufficio sport tutti gli 
atti relativi alla gara su indicata; 
 
Ritenuto necessario procedere all’ assegnazione definitiva del bene all’ associazione che è risultata 
vincitrice del Bando  il Sodalizio sportivo culturale San Liborio con sede in Civitavecchia via 
Francesco Navone, 15, secondo le seguenti modalità: 
 

L’affidamento avrà durata di anni 2 (due) dalla data della consegna formale dell’impianto 14 
Luglio 2017. E’ escluso il rinnovo tacito.  

Per tutta la durata dell’affidamento il soggetto aggiudicatario del bando pubblico dovrà 
provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell’impianto che 
consentano la sua funzionalità per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative ed altre attività ivi 
praticabili garantendo l’apertura del campetto dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

A fronte di detti oneri il soggetto affidatario dell’impianto sarà autorizzato all’utilizzo del 
campetto secondario per l’organizzazione di attività ed eventi sportivi per numero 20 (venti) 
giornate nell’arco di ciascun anno di affidamento preventivamente comunicati all’Amministrazione 
Comunale; 

L’uso del campetto dovrà essere consentito gratuitamente ai cittadini e giovani residenti nel 
quartiere ed alle associazioni – comitati – scuole – parrocchia che ne facciano richiesta anche 
verbale. 

L’affidatario dovrà inoltre farsi carico dei costi delle eventuali utenze necessarie al 
funzionamento dell’impianto. 

E’ vietata la sub concessione, totale o parziale, se non espressamente autorizzata dal comune. 
 

 
DETERMINA 

 
1) Prendere atto dei verbali di gara trasmessi dalla Commissione  per Affidamento del campetto 

di servizio dell’impianto sportivo ” Campetti  di san Liborio” 
 
2) Procedere all’affidamento definitivo del campetto di servizio dell’Impianto sportivo 

“Campetti di San Liborio” secondo le seguenti modalità: 
  

L’affidamento avrà durata di anni 2 (due) dalla data della consegna formale dell’impianto. E’ 
escluso il rinnovo tacito.  

Per tutta la durata dell’affidamento il soggetto aggiudicatario del bando pubblico dovrà 
provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell’impianto che 
consentano la sua funzionalità per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative ed altre attività ivi 
praticabili garantendo l’apertura del campetto dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

A fronte di detti oneri il soggetto affidatario dell’impianto sarà autorizzato all’utilizzo del 
campetto secondario per l’organizzazione di attività ed eventi sportivi per numero 20 (venti) 
giornate nell’arco di ciascun anno di affidamento preventivamente comunicati all’Amministrazione 
Comunale; 

L’uso del campetto dovrà essere consentito gratuitamente ai cittadini e giovani residenti nel 
quartiere ed alle associazioni – comitati – scuole – parrocchia che ne facciano richiesta anche 
verbale. 

L’affidatario dovrà inoltre farsi carico dei costi delle eventuali utenze necessarie al 
funzionamento dell’impianto e della realizzazione del progetto di gestione proposto in sede di gara 
ed allegato alla presente determinazione. 



 
E’ vietata la sub concessione, totale o parziale, se non espressamente autorizzata dal comune. 
 

3) Di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione della ditta aggiudicataria in segno di 
integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto; 

 
Trasmettere copia del presente atto ai dirigenti interessati ed alla segreteria generale. 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


