
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 155 DEL 09/03/2023

Segreteria Generale - Servizi alla persona
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30/04/2022 con il quale è stata disposta la nomina del 
responsabile del settore segreteria e servizi alla persona;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/02/2023 avente ad oggetto 
"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della nota integrativa e del piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16/02/2023 di approvazione del PEG 
2023/2025;

Considerato che è in scadenza la convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali di 
via Togliatti sottoscritta tra il Comune di Massa e Cozzile e UISP Comitato Territoriale di Pistoia, 
prorogata sino al 30/06/2023 nel rispetto del D.L. 19/05/2023 n. 34 e di quanto disposto dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 19/01/2022;

Richiamati altresì i seguenti atti:
 deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 16 febbraio 2023 avente ad oggetto 

“Individuazione tariffe impianti sportivi: provvedimenti” con cui sono state definite le tariffe 
d’uso degli impianti sportivi ubicati in via Togliatti, applicabili a decorrere dal 01/07/2023;

 deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 16 febbraio 2023 con oggetto “Modalità di 
affidamento degli impianti sportivi: provvedimenti”, con la quale, in previsione della 
scadenza della convenzione precedentemente citata, è stato disposto quanto segue:

o di affidare in concessione gli impianti sportivi, individuando il concessionario 
secondo un’unica procedura ad evidenza pubblica;

o affidare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (SUA) 
l’espletamento della preliminare fase di acquisizione della manifestazione di 
interesse alla concessione d’uso (rivolta ai soggetti previsti dalla lettera b) 
dell’articolo 4 del regolamento per la gestione adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 27 del 31 maggio 2016 (riservata peraltro ogni eventuale diversa 
determinazione all’esito delle manifestazioni di interesse), fornendo varie indicazioni 
per l’espletamento della procedura tra cui:

 Indicazione degli impianti sportivi oggetto di concessione;

 Principali discipline sportive e attività praticate: basket, pallavolo, calcio, 
ciclismo, tennis, preparazione e somministrazione alimenti e bevande;



 Durata dell’affidamento in concessione: fino al 30 giugno 2029;

 Contributo massimo: euro 100.000,00 annuo erogato in due rate semestrali;

 Canone ricognitorio minimo: 27.000,00 annui oltre IVA da versare in due 
rate semestrali;

Rilevato altresì che con la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 16 febbraio 2023 è stato 
altresì disposto di affidare alla SUA l’elaborazione ed espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla individuazione del concessionario, previa valutazione delle manifestazioni 
di interesse pervenute, demandando al responsabile del settore segreteria – servizi alla persona 
quanto necessario per l’attuazione della delibera;

Richiamata la L.R. n. 21 del 27/02/2015 avente per oggetto “Promozione della cultura e della 
pratica delle attività sportive e ludico – motorie – ricreative e modalità di affidamento degli impianti 
sportivi”;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 31 maggio 2016, di 
approvazione del “Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e 
modalità di affidamento degli impianti sportivi”;

Considerato quanto disposto dalla “Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza” approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2020, al cui articolo 8 sono indicati gli importi 
dei contributi da versare alla SUA da conteggiare in percentuale e in misura diversificata a 
seconda dell’importo posto a base di gara;

Dato atto altresì della delibera A.Na.C. n. 621 del 20/12/2022 che fissa l’entità dei contributi dovuti a 
A.Na.C. per l’espletamento delle procedure bandite nell’anno 2023;

Richiamati il capitolato di gara e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione;

Considerato che: 
 il canone ricognitorio complessivo minimo dovuto all’Amministrazione per l’utilizzo degli impianti 

sportivi, per la durata sessennale dell’affidamento è pari a € 162.000,00 + Iva, da suddividere in 
€ 27.000,00 + Iva annuali;

 Il contributo massimo stimato per la durata sessennale dell’affidamento è pari ad € 599.600,00, 
suddiviso nel seguente modo:

 € 49.600,00 per l’anno 2023;

 € 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 da erogarsi in due 
rate semestrali;

 € 50.000,00 per l’anno 2029.

Riscontrato che nel caso della procedura di affidamento di concessioni di servizi gli importi del 
contributo dovuto alla SUA e di quello dovuto ad A.Na.C. sono da conteggiarsi sul valore 
complessivo del canone ricognitorio (iva esclusa), in questo caso pari ad € 27.000,00 annui per 
totali € 162.000,00 + iva per la durata sessennale della Convenzione;

Rilevato pertanto che:
 quanto dovuto alla SUA per l’espletamento della procedura ammonta ad € 972,00;

 quanto dovuto ad A.Na.C. quale contributo a carico della stazione appaltante da versare in 
sede di gara, ammonta ad € 225,00.



Considerata altresì l’avvenuta acquisizione del seguente Codice Unico di Intervento (CUI) 
necessario all’acquisizione del CIG da parte della SUA:

 CUI S00356350470202300002

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è 
individuato nella persona di Francesco Natali, responsabile del settore segreteria e servizi alla 
persona;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex articolo 6 bis della legge 241/90 
come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. N. 5 del 
21/01/2013;

DETERMINA

Stante le motivazioni presenti in narrativa parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di approvare la seguente documentazione da porre in gara:

 Allegato 1 Capitolato;

 Allegato 2 Requisiti di partecipazione (sulla base del disposto di cui al “Regolamento per la 
promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di affidamento degli impianti 
sportivi” Art. 4);

 Allegato 3 Criteri e punteggi di aggiudicazione (sulla base del disposto di cui al 
“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e modalità di 
affidamento degli impianti sportivi” Art. 7);

 Allegato 4 schema di offerta economica.

2. di affidare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia l’espletamento della 
preliminare fase di acquisizione della manifestazione di interesse alla concessione d’uso 
(rivolta ai soggetti previsti dalla lettera b) dell’articolo 4 del regolamento per la gestione 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31 maggio 2016;

3. di impegnare la somma di euro 972,00 oltre a euro 225,00 per A.Na.C., per il pagamento 
alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia di quanto dovuto per la gestione 
della procedura di selezione di cui in premessa;

4. di imputare la somma complessiva di euro 1.197,00 sul capitolo 2454/101 UEB 1010805 
del bilancio dell’esercizio in corso, liquidando la stessa somma alla Provincia di Pistoia;

5. di stabilire i seguenti importi a base di gara:

a. contributo massimo stimato per la durata sessennale dell’affidamento è pari ad € 
599.600,00, suddiviso nel seguente modo:

i. € 49.600,00 per l’anno 2023;

ii. € 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 da 
erogarsi in due rate semestrali;

iii. € 50.000,00 per l’anno 2029

b. canone ricognitorio complessivo minimo dovuto all’Amministrazione per l’utilizzo degli 
impianti sportivi, per la durata sessennale dell’affidamento è pari a € 162.000,00 + Iva, 
da suddividere in € 27.000,00 + Iva annuali;



6. di provvedere alla prenotazione della spesa nel modo che segue:

a. Bilancio d’esercizio 2023 – 2025, annualità 2023: € 49.600,00 sul cap. 1794/101 
UEB 0601104 - Contributi a società sportive e ricreative;

b. Bilancio d’esercizio 2023 – 2025, annualità 2024: € 100.000,00 sul cap. 1794/101 
UEB 0601104 - Contributi a società sportive e ricreative;

c. Bilancio d’esercizio 2023 – 2025, annualità 2025: € 100.000,00 sul cap. 1794/101 
UEB 0601104 - Contributi a società sportive e ricreative;

7. di dare atto che per le annualità successive si provvederà ad impegnare, con ulteriori 
provvedimenti, le somme necessarie, così come individuate al precedente punto 4;

8. di approvare con il presente atto, capitolato di gara e relativi allegati, parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione;

9. di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Riferimenti Contabili

E/U Capitolo/
Articolo

Denom. Capitolo Codice di Bilancio - Pdcf CIG - CUP Cliente/Fornitore Eserc. Importo Num

U 01101.04
.2454101

CAP 2454/101 - 
TRASFERIMENTI A 
PROVINCIA per 
S.U.A. e 
convenzione 
gestione personale

Trasferimenti correnti a 
Province

  -  PROVINCIA DI PISTOIA - 
STAZIONE UNICA 
APPALTANTE

2023 1.197,0
0

60359

U 06011.04
.1794101

CAP 1794/101 - 
CONTRIBUTI A 
SOCIETA' SPORTIVE 
E RICREATIVE- 
TRASFERIMENTI A 
IMPRESE PRIV. - 
SEG. GENERALE

Trasferimenti correnti a 
altre imprese

  -   2023 49.600,
00

60360

U 06011.04
.1794101

CAP 1794/101 - 
CONTRIBUTI A 
SOCIETA' SPORTIVE 
E RICREATIVE- 
TRASFERIMENTI A 
IMPRESE PRIV. - 
SEG. GENERALE

Trasferimenti correnti a 
altre imprese

  -   2024 100.000
,00

60361

U 06011.04
.1794101

CAP 1794/101 - 
CONTRIBUTI A 
SOCIETA' SPORTIVE 
E RICREATIVE- 
TRASFERIMENTI A 
IMPRESE PRIV. - 
SEG. GENERALE

Trasferimenti correnti a 
altre imprese

  -   2025 100.000
,00

60362

Il Responsabile

NATALI FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

___________________________



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.


