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DETERMINAZIONE N. 145 DEL 18/05/2016 

 

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE DI MINIGOLF E BOCCIODROMO SITO A PALAZZUOLO 

SUL SENIO IN VIA PADRE ERNESTO CAROLI” – AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA ALLA COOPERATIVA AMON DUE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso  

- che con determina n. 91 del 31/03/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico Esplorativo del 

01/04/2016 per la formazione di un elenco di soggetti di cui all’art. 90 comma 25 della L. 289/2002 

da invitare  interessati all’affidamento della gestione del minigolf e bocciodromo comunale sito in 

via Padre Ernesto Caroli a Palazzuolo sul Senio; 

- che entro il termine prescritto del 18/04/2016, sono pervenute n. 1 manifestazioni d’interesse; 

- che con determina n. 111 del 19/04/2016 è stata nominata una commissione per la valutazione 

delle manifestazioni d’interesse per la formazione di un elenco di soggetti di cui all’art. 90 comma 

25 della L. 289/2002 da invitare  interessati all’affidamento della gestione del minigolf e 

bocciodromo comunale sito in via Padre Ernesto Caroli a Palazzuolo sul Senio; 

- che con determina a contrarre n. 122 del 02/05/2016 è stata approvata la lettera d’invito e allegati 

da inviare alle ditte che hanno manifestato interesse per partecipare alla gara per la concessione in 

gestione del minigolf e bocciodromo comunale sito in Palazzuolo sul Senio (FI) via Padre Ernesto 

Caroli; 

- che nel termine previsto del 16/05/2016 ore 13,00, fissato nella lettera d’invito alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono pervenute n. 1 offerte; 

- che con determina n. 140 del 16/05/2016 è stata nominata una commissione per la valutazione 

delle offerte pervenute; 

 

Considerato che il giorno 18/05/2016 si è svolta la seduta pubblica e privata per l’aggiudicazione 

della gestione in oggetto; 

 

Visto l’esito della selezione come da verbale del 18/05/2016 allegato alla presente determina quale 

parte integrante e sostanziale, nel quale viene evidenziato: 

- il punteggio assegnato alla Cooperativa pari a 71/100 per l’offerta tecnico qualitativa e offerta 

economica e il conseguente affidamento provvisorio della concessione della gestione del minigolf e 

bocciodromo comunale sito a Palazzuolo sul Senio in via Padre Ernesto Caroli alla stessa 

Cooperativa; 

 

Considerato: 

-  che si procederà all’espletamento dei controlli e degli adempimenti previsti per le gare pubbliche, 

al termine dei quali verrà sottoscritto il contratto di convenzione tra l’Amministrazione Comunale e 

l’Associazione aggiudicatrice; 
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- che in ragione della necessità di attivare in via d’urgenza la gestione del minigolf e bocciodromo 

per permettere alla cooperativa la l’apertura della stagione estiva, verrà effettuata la consegna 

dell’impianto previa redazione di un verbale assunto in contradditorio fra affidatario e l’Ufficio 

Tecnico Comunale dal quale risulterà lo stato di conservazione dei beni; 

 

Evidenziato che con apposito e successivo atto si procederà all’approvazione dello schema del 

contratto-convenzione che verrà predisposto sulla base dell’offerta presentata dalla Cooperativa 

Amon Due aggiudicataria dell’affidamento della gestione dell’impianto sportivo minigolf e 

bocciodromo sito a Palazzuolo sul Senio in Via Padre Ernesto Caroli, e nel quale saranno contenuti 

gli oneri economici e gli adempimenti che ciascun contraente assumerà, nonché l’accertamento 

delle entrate a favore dell’Ente; 

 

Vista la deliberazione n. 8/C.C. del 26/04/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2016/2018; 

 

Vista la deliberazione n. 24/G.C. del 26/04/2016, con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione per il triennio 2016/2018; 

 

Visto il decreto sindacale N. 8 del 31/12/2015 con la quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile del  servizio competente ad emanare il presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, 

convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n. 

30 del 20.04.2013; 

 

Visto il D.lgs 18/04/2016 n. 50; 

 

Ravvisata la propria competenza in materia e ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A  
 

1.- Di Approvare il verbale relativo allo svolgimento della selezione per l’affidamento della 

gestione del minigolf e bocciodromo comunale sito a Palazzuolo sul Senio in via Padre Ernesto 

Caroli allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale; 

2.- di aggiudicare l’affidamento alla Cooperativa Amon Due, fatte salve le risultanze del controllo 

sui requisiti già avviato dall’ufficio competente; 

3.- di dare atto che si provvederà alla formalizzazione del contratto-convenzione per l’affidamento 



 

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Servizio Assetto del Territorio 

 
 

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) - C.F./PI IVA 01161500481 

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 055804646  
U:\MONICA\DETERMINE\2016\Det. n. 146 del 18.05.2016 Aggiudicazione provvisoria Concessione gestione MINIGOLF E 

BOCCIODROMO.doc 

della gestione dell’impianto sportivo minigolf e bocciodromo che sarà approvato con successivo 

atto dirigenziale; 

4.- di dare atto che l’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Palazzuolo sul Senio; 

5.- di dare comunicazione dell’esito alla Cooperativa partecipante; 

6.- di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-

bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella 

L. n. 223/2012; 

7.- di dare atto che il Responsabile del procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m. il 

sottoscritto Arch. Monica Mongardi; 

 

Palazzuolo sul Senio, lì 18/05/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   ASSETTO DEL TERRITORIO 

       (Arch. Monica Mongardi)  

 

 

 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la determinazione che precede, SI ATTESTA la necessaria copertura finanziaria. 

Palazzuolo sul Senio, ______________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 32 della 18.06.2009 n. 69 

 

      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GESTIONE RISORSE 

(Dott.ssa Barbara Dall’Omo) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


