
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  

gestione impianti sportivi (convenzioni ed attività amministrativa) 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2419 del  12/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per l'approvazione dell'avviso esplorativo per manifestazione 

d'interesse gestione stadio Fattori. Approvazione atti di gara CIG. Z9B21396B8.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• Il Comune di Civitavecchia è proprietario dell’Impianto Sportivo  denominato “ Stadio 

comunale Fattori” ; 

 

• Detto impianto è attualmente gestito dalla CPC Civitavecchia per il periodo di 1 anno fino al 

30/06/2018,  per quanto riguarda la custodia e la guardiania; 

 

• L’amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 06/12/2017 

ha dato mandato, tra l’altro, al dirigente servizio 2 di emanare un bando pubblico per 

manifestazione d’interesse da parte di società/associazioni sportive ad assumere la gestione 

dell’impianto sportivo assumendo l’onere di una riqualificazione sulla base di un progetto 

elaborato dalle stesse da sottoporre all’amministrazione comunale per il tramite di una 

commissione di gara nominata sempre dal dirigente del servizio 2; 

 

Visto che: 

 

• L’ufficio sport ha predisposto l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse 

contenente tra l’altro tutte le condizioni e prescrizioni previste nella deliberazione sopra 

richiamata; 

 

Richiamato: 

 



 l’art.  32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure d’affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori e delle offerte 

 

 

Ritenuto pertanto di dover approvare specifica determinazione a contrarre di approvazione 

dell’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse contenente tutte le condizioni e le clausole 

per il suddetto affidamento; 

Visto l’allegato avviso pubblico per manifestazione d’interesse;  

 

Visto: 

 Il D.lgs 267/2000  s.m.i. 

Il D.lgs 50/2016  s.m.i. 

La Deliberazione di C.C. n. 111 del 25/05/2014 “Regolamento Comunale per la gestione degli 

impianti sportivi” 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 

1. Approvare l’allegato schema per manifestazione d’interesse alla concessione con 

riqualificazione della gestione unica dell’impianto sportivo “ Stadio Comunale G. Fattori”. 

 

2. Adottare la seguente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 

50/2016 dando atto che l’avviso esplorativo ha come oggetto la concessione con 

riqualificazione dell’impianto sportivo Stadio comunale G. Fattori; 

3. Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del comune 

in rispetto alla vigente normativa in materia: 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


