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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 738 del 21/8/2020 recante “Deliberazione della Giunta Comunale n°
79/2020 – Proroga affidamento gestione impianti sportivi comunali”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 17/06/2021 recante “Rinnovo indirizzi per l’esonero del
canone per la gestione degli impianti sportivi comunali a causa della pandemia da Covid-19”;
DATO ATTO che la situazione eccezionale legata alla diffusione del COVID-19 ha, di fatto, sospeso ogni attività
sportiva, di tipo agonistico e di base, all’interno dei centri sportivi di proprietà comunale e che la disposizione di una
proroga consentirebbe di agevolare un riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei concessionari consentendo
inoltre loro di partecipare a tutte le procedure di evidenza pubblica avviate dal Comune di Grottaferrata;
DATO ATTO altresì che appare doveroso sostenere l’attività dei concessionari anche al fine di evitare una crisi
irreversibile degli stessi, tenuto conto che dovrà essere affrontato un maggior carico di spese per la riqualificazione degli
impianti al fine di garantire il permanere delle condizioni minime di sicurezza tra gli atleti e che risulta prioritario
garantire il perdurare della gestione nonché il presidio degli impianti sportivi per assicurare l’offerta sportiva a vantaggio
della collettività nella prossima stagione 2021/2022;
CONSIDERATO che per quanto concerne gli impianti sportivi comunali di Via degli Ulivi e di Via Vecchia di Velletri
l’attuale affidataria per le annualità 2017-2021 è la ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922;
CONFERMATO che per l’Ente permane l’impossibilità di gestire direttamente gli impianti sportivi sopra richiamati per
grave carenza di risorse umane interne e che, per tale motivo, con Determinazione n. 982 del 17/06/2021 avente ad
oggetto “Avvio indagine di mercato individuazione soggetti interessati a presentare proposte in Project-Financing di
riqualificazione, gestione e manutenzione degli Impianti sportivi comunali come da Deliberazione di Giunta comunale n.
135/2019” ha inteso riproporre l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica sulla base degli indirizzi formulati con
Deliberazione di Giunta comunale n° 135 del 23/12/2019;
RITENUTA la necessità di garantire, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento, la continuità
dell’esercizio della pratica sportiva per la corrente stagione agli utenti degli impianti sportivi sopra indicati, quale mezzo
di aggregazione e di stimolo alla pratica delle discipline sportive, con la consapevolezza che laddove l’Ente locale, che ha
come scopo primario la cura degli interessi della comunità, pone a disposizione strumenti e mezzi per l’esercizio
dell’attività fisica, contribuisce al benessere generale della sua collettività;
APPROFONDITO che, valutate le condizioni al contorno e le premesse sopra esplicitate, l’Istituto della “proroga
tecnica”, nelle more dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, risulta prassi perseguibile e quindi utile
allo scopo che si intende raggiungere;
CONSIDERATO che la proroga in argomento deve tenere conto del completo e corretto svolgimento delle attività
sportive e di campionato per la loro interezza, non frammentabile nel corso della stagione sportiva;
PRESO ATTO che l’atto di “proroga tecnica” persegue l’interesse pubblico e non è violativo della par condicio
competitorum
degli operatori del settore indistintamente considerati;
CONSIDERATI i tempi tecnici connessi con l’espletamento della procedura avviata con la Determinazione sopra
richiamata, prescritti dal vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATA la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto di gara anche nelle
more dell’espletamento delle idonee procedure per il reperimento di nuovo contraente;
RICHIAMATO l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata del
contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;
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DATO ATTO che allo stato è doveroso procedere alla proroga de qua al fine di affidare il servizio nel rispetto della
normativa vigente e – nelle more – creare presupposti non ostativi alla libera concorrenza;
RILEVATO che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16.10.11 ha
evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente
ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile
ancorandola al principio della continuità dell’azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio
nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;
DATO ATTO che l’ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi)
ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in
vigore il CIG originario;
APPURATA la necessità di disporre la suddetta proroga sino al 30/06/2022, quale periodo di chiusura dell’attività
agonistico- sportiva e di campionato, e comunque fino al completo espletamento della procedura avviata con la
Determinazione n. 982/2021 sopra richiamata;
CONSIDERATO:
- che l’attuale esecutore ha eseguito, sinora, la gestione del servizio in maniera efficace ed efficiente senza incorrere in
contestazione alcuna;
- che quest’ultimo si è reso disponibile a proseguire il servizio, in proroga, nelle more dell’espletamento della nuova
procedura di gara;
- che la gestione va giocoforza prolungata (in ragione di proroga tecnica: cfr. FAQ A42 dell’AVCP “Tracciabilità dei
flussi finanziari” aggiornata al 21.05.14 e Parere AVCP del 16 maggio 2013) in favore dell’attuale esecutore, al
30/06/2022, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni, tenuto conto degli intercorsi indirizzi della giurisprudenza sul
presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella contestualizzazione della riedizione della procedura, ex art.
106, comma 11, D.Lgs. 50/16;
VISTA la comunicazione 23203 del 3/6/2021 a nome ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922 conservata agli atti
d’ufficio;
RITENUTO di poter procedere a proroga ex lege per la gestione degli stessi impianti per la corrente stagione sportiva
fino a tutto il 30/06/2022 e comunque fino al completo espletamento della procedura sopra richiamata individuando quale
destinataria dell’autorizzazione all’utilizzo del bene pubblico costituito dagli impianti sopra detti fino a tutto il
30/06/2021, la stessa ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922 per le motivazioni sopra richiamate, non presentando la
concessione in parola un interesse transfrontaliero;
RICHIAMATO lo schema di convenzione agli atti d'ufficio che, anche se non materialmente allegato alla presente
Determinazione, ne costituisce parte integrante;
ACCERTATA la competenza del sottoscritto dirigente del Settore 1 Servizio Patrimonio confermato con Decreto
sindacale n. 40 del 31/12/2020;
VISTI:






il D. Lgs n. 267/2000;
il D. Lgs n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n° 20/2011;
Il DLgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
DETERMINA
1.
Di prorogare, per i motivi ampiamente esplicitati nelle premesse che qui devono considerarsi interamente
richiamati, agli stessi patti e condizioni contenuti nel corrente rapporto negoziale, fino al 30.06.22 e comunque fino al
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completo espletamento della procedura di cui in premessa, l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali
di via degli Ulivi e di via Vecchia di Velletri a favore della ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922, Codice Fiscale
92025870582, la cui accettazione, già informalmente resa, sarà formalizzata con la continuazione del servizio de quo e
previa stipula della garanzia fideiussoria a copertura del relativo periodo aggiuntivo;
2.
Di dare atto che l’importo netto della proroga disposta, per il periodo dal 23/08/2021 al 30/06/2022, è pari ad €
20.000,00 (euro ventimila/00) oltre Iva di legge, per un totale di € 24.400,00, euro ventiquattromilaquattrocento/00) da
versare in 10 rate bimestrali anticipate dell’importo di € 2.440,00;
3.
Di accertare l’entrata di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) di cui risulta debitrice la ASD VIVACE
GROTTAFERRATA 1922, codice fiscale 92025870582, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato del
D. Lgs. n. 126/2014, sul capitolo entrata 3.01.02.01.066-9001, imputandola sul bilancio 2021, approvato in sede di
bilancio di previsione 2021-2023, Acc........ /2021;
4.
Di accertare l’entrata di € 14.640,00 (quatordicimilaseicentoquaranta/00) di cui risulta debitrice la ASD
VIVACE GROTTAFERRATA 1922, codice fiscale 92025870582, secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato del
D. Lgs. n. 126/2014, sul capitolo entrata 3.01.02.01.066-9001, Imputandola sul bilancio 2022, approvato in sede di
bilancio di previsione 2021-2023, Acc........ /2022;
5.

Di dare atto che quanto accertato con il presente provvedimento non costituisce entrata vincolata;

6.
Di dare atto che il CIG è lo stesso del contratto iniziale ai sensi delle FAQ ANAC contratti pubblici –
tracciabilità dei flussi finanziari;
7.
Di dare atto che, con riferimento all’affidamento disposto con il presente provvedimento, il sottoscritto ha
preliminarmente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse;
8.
Di approvare, come in effetti approva, lo schema di convenzione che, anche se non materialmente allegato alla
presente Determinazione, ne costituisce parte integrante, la quale Convenzione sarà stipulata nella forma pubblica
amministrativa; alla stipula stessa interverrà in nome e per conto dell’Amministrazione comunale il dirigente competente,
il quale porrà in essere tutti i necessari adempimenti compresi quelli consistenti in precisazioni del contenuto e quelli
volti ad eliminare nel rogito eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;
9.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dello scrivente;
10.
Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/06/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ACCERTAMENTO
Descrizione: PROROGA CONCESSIONE PERIODO 23 08 2021 AL 30 6 2022 - ANNO 2021
CIG:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
3.01.02.01.006
9001
2021
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
906
9.760,00
29/06/2021
DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922

ACCERTAMENTO
Descrizione: PROROGA CONCESSIONE PERIODO 23 08 2021 AL 30 6 2022 - ANNO 2022
CIG:
Piano Finanzario
Capitolo
Esercizio
3.01.02.01.006
9001
2022
N. Accertamento
Importo
Data Accertamento
10
14.640,00
29/06/2021
DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASD VIVACE GROTTAFERRATA 1922

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 30/06/2021 al 15/07/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1497
Data, 30/06/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ORLANDI ALESSANDRA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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