PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE
Numero

Data

543

09/06/2021

Settore Tecnicoe

OGGETTO:

Servizio Patrimonio Sicurezza del Lavoro Edilizia Antisismica
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI I.S.S. DI COMPTENZA
DELL’ENTE - AFFIDAMENTO DELL’USO IN ORARIO NON
SCOLASTICO PER IL PERIODO 2021-2027 – ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES LEGGE N. 241/1990 E S.M. E I.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visti:


il R.D. n. 2440 del 18.11.1923 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello stato;



il R.D. n. 827 del 23.05.1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello stato”;



il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”



gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;



lo Statuto provinciale, approvato con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 1 del 04.03.2015;



il Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di C.P. n. 10 del 26.05.2015;

Visto il Decreto del Presidente n.47/2021 ad oggetto: “AFFIDAMENTO TEMPORANEO DIRIGENZA DI SERVIZI AL
DIRIGENTE SETTORE TECNICO ED AL SEGRETARIO GENERALE”;

Vista la nota prot. 1192 del 15.01.2021 di attribuzione della P.O. e responsabilità del Servizio
Gestione Patrimonio Immobiliare, Sicurezza Ambienti di Lavoro ed Edilizia Antisismica al Geom.
Marco Rolla (accettata con nota prot. 1437/2021);
Dato atto che RUP per il procedimento in oggetto è il Geom. Marco ROLLA;
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Preso atto che con Det. nr. 412 del 30/04/2021 ad oggetto “Determina a contrarre ex art.192 del
D.lgs. 267/2000 per l'affidamento dell’uso in orario non scolastico degli impianti sportivi
provinciali per il periodo 2021-2027” sono stati, in particolare, approvati:


l’elenco degli impianti sportivi di competenza della Provincia oggetto di affidamento per
utilizzo in orario non scolastico a Società Sportive



la documentazione di gara e relativi allegati;



i criteri e le modalità per la scelta dei soggetti utilizzatori



i canoni minimi di gestione degli impianti sportivi oggetto di affidamento



lo schema di Avviso Pubblico contenente criteri e modalità per la presentazione e la selezione
delle offerte

Preso inoltre atto che nell’avviso pubblico pubblicato con prot. 11235 del 04/05/2021, in
attuazione della sopracitata Det. 412/2021, all’art. 8 è stato posto come termine di presentazione
delle domande, nelle diverse modalità previste dal bando, il giorno 27/05/2021 alle ore 12:00,
scadenza successivamente prorogata come di seguito:
-

nota prot. 13349 del 26/05/2021 con posticipazione dei termini al 4/6/2021;

-

nota prot. 13713 del 31/05/2021 con posticipazione dei termini al 11/6/2021;

Rilevato che


nel periodo di pubblicazione dell’avviso, antecedente la scadenza dei termini di
presentazione delle offerte, sono pervenute richieste di informazioni, così come previsto
dall’avviso ai recapiti indicati riguardanti, in particolare, l’applicazione di istituti giuridici
inerenti la disciplina specifica dell’appalto di servizi;



in relazione agli approfondimenti svolti nel merito si sono rese necessarie due
distinte proroghe, come sopra richiamate.

Ravvisato che la disciplina ivi applicata per la gestione degli impianti sportivi risulta essere quella
in forma indiretta mediante appalto di servizi come gli operatori interessati hanno dedotto dai
contenuti dell’avviso in particolare al punto 2. rubricato “oggetto dell’appalto” e dal punto 4.
rubricato “criteri di aggiudicazione”.
Considerato che


la procedura è approvata in attuazione della Legge regionale n. 40/2009 che nel
sancire la competenza della Regione, in particolare in punto di modalità di affidamento della
gestione degli impianti sportivi, riconosce innanzitutto specifiche finalità non assoggettabili
esclusivamente ai principi di tutela della concorrenza ed infatti così indica:
[…]
Art. 2.
(Finalità)
[…]



la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire
a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il
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mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la
formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;


b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e
valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;



c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere
attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;



d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima
fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui
devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi
accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;



e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;



f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai
cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;



g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione
delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il
massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltreché la
sostenibilità della gestione della stessa;



h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare
rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;



i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;



j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico,
valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le
scuole e le associazioni sportive;



k) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri
sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;



l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;



m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.



le finalità relative alla modalità di promozione dello sport, ispirano quindi anche le
modalità di affidamento sulle quali ai sensi dell’art. dell’art. 20 comma 1 della Legge
Regionale n. 40/2000 è prevista una preliminare valutazione sulla sussistenza della rilevanza
economica degli impianti sportivi;

Richiamati



l’art. 826 cod. civ.,
la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 ad oggetto “Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale Piemonte - affidamento della
gestione degli impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 - richiesta
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di parere. AG 50/2016/AP” con riferimento alle osservazioni in diritto sulle diverse
modalità di gestione degli impianti sportivi.
Ravvisato che
-

sussiste la necessità di procedere all’elaborazione di ulteriori valutazioni in merito
alla gestione degli impianti sportivi di competenza, in attuazione sia del principio
generale della promozione sportiva come legiferata dalla Regione Liguria nella
formulazione della citata L.40/2009 sia in applicazione delle diverse discipline concomitanti
in materia di gestione degli impianti, discendenti dalla specifica indagine sulla rilevanza o
non rilevanza economica di ciascun impianto sportivi di competenza;

-

gli esiti delle valutazioni potrebbero comportare un diverso inquadramento giuridico
della gestione degli impianti sportivi ed indi l’eventualità di una diversa procedura di
affidamento;

Visto l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.e i. ed in particolare, ad esito dello scrutinio
delle ragioni per l’annullamento d’ufficio rilevato che:
-

sussiste l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela dell’avviso prot. n. 11235
del 4/5/2021, residente nell’adozione della procedura di affidamento più coerente con le
finalità enunciate dalla legge regionale di riferimento [L:R. n. 40/2009 cit.] ed in particolare
per quanto ascrivibile alla diffusione della pratica sportiva quale strumento per il
miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela
della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

-

è ragionevole il tempo intercorso tra il presente atto e l’emanazione dell’Avviso di
cui al prot. n. del essendo intercorsi 35 giorni.
DETERMINA

1.

di ritenere che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di annullare d’ufficio, in via di autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90, l’avviso prot. 11235 del
04/05/2021 per le motivazioni in premessa sussistendone le ragioni di interesse pubblico, e
dato atto dell’imminenza del suddetto atto rispetto alla pubblicazione dell’avviso.

3.

di conservare agli atti d’ufficio le offerte già pervenute all’ente, senza disporne l’apertura, con
idoneo verbale di conservazione.

La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15
giorni consecutivi e ai sensi dell’art. 37 D.lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente
bandi gara e contratti”.
Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Il Funzionario Delegato
ROLLA MARCO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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