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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  72 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: LINEE D'INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI IN 
CAPOLUOGO DI LOIANO - PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA DI VIA ROMA

   L'anno 2022  , addìì SEI del mese di GIUGNO alle ore 12:00 nella Casa Comunale, con partecipazione dei 
componenti in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

   
All'appello risultano presenti: 

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
LINEE D'INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

POSTI IN CAPOLUOGO DI LOIANO - PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA DI VIA 
ROMA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO del significativo ruolo in ambito sportivo e sociale assunto dalle strutture 
sportive locali per l'intera comunità; 
 
RICHIAMATI:  

 il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti pubblici” e s.m.i., 
 la L.R. 8 del 31 Maggio 2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività 

motorie e sportive”; 
 
RICHIAMATO il parere dell’Avv. Ventura Ns. Prot. n. 4877/2022 relativo alle modalità di 
svolgimento della procedura per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi; 
 
DATO ATTO che risulta necessario individuare le nuove linee di indirizzo relative 
all’affidamento della gestione degli impianti, considerata l’imminente scadenza del vigente 
contratto per la gestione in concessione degli impianti sportivi, ed al fine di permettere la 
predisposizione dei successivi atti propedeutici all’affidamento delle strutture in regime di 
concessione mediante affidamento diretto a norma dell’art. 51 del D.L. 77/2021, tramite la 
Stazione Unica Appaltante; 
 
DATO ATTO della valutata opportunità di procedere all’affidamento in concessione: 

 del Palazzetto dello Sport Viale Marconi 40 e della Palestra Via Roma 12 (ex scuola 
primaria), 

 a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, e 
associazioni di promozione sociale senza fini di lucro che perseguono la diffusione della 
pratica sportiva, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche del CONI o nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), singole o 
associate per la gestione del patrimonio, con esclusione dei soggetti titolari di 
controversie e/o destinatari di atti di revoca in sede di autotutela da parte del Comune 
di Loiano. Che abbiano inoltre svolto un servizio analogo a quello oggetto della 
concessione nel triennio antecedente alla pubblicazione della presente procedura di 
gara e che abbiano una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna 
o si impegnino ad attivarla in caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto, 

 attraverso un’offerta tecnico qualitativa e migliorativa, valutata secondo i criteri di 
affidamento definiti, 

 nel rispetto dei criteri di affidamento quali: 
 valutazione della realtà  proponente, 
 valutazione della gestione dei servizi di pulizia e custodia, 
 valorizzazione del patrimonio sportivo affidato in termini di  promozione di 

realtà sportive territoriali,   
 proposte migliorative, 

 realizzando un affidamento per tre anni, eventualmente rinnovabili per due annualità, 
 stabilendo che le utenze degli impianti restino a carico del Comune; 
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RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
recepita integralmente la premessa narrativa, di individuare le seguenti linee di indirizzo 
propedeutiche all’approvazione degli atti necessari all’affidamento delle strutture in regime di 
concessione mediante affidamento diretto a norma dell’art. 51 del D.L. 77/2021, tramite la 
Stazione Unica Appaltante: 

 del Palazzetto dello Sport Viale Marconi 40 e della Palestra Via Roma 12 (ex scuola 
primaria), 

 a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, e 
associazioni di promozione sociale senza fini di lucro che perseguono la diffusione della 
pratica sportiva, iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche del CONI o nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), singole o 
associate per la gestione del patrimonio, con esclusione dei soggetti titolari di 
controversie e/o destinatari di atti di revoca in sede di autotutela da parte del Comune 
di Loiano. Che abbiano inoltre svolto un servizio analogo a quello oggetto della 
concessione nel triennio antecedente alla pubblicazione della presente procedura di 
gara e che abbiano una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna 
o si impegnino ad attivarla in caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto, 

 attraverso un’offerta tecnico qualitativa e migliorativa, valutata secondo i criteri di 
affidamento definiti, 

 nel rispetto dei criteri di affidamento quali: 
 valutazione della realtà  proponente, 
 valutazione della gestione dei servizi di pulizia e custodia, 
 valorizzazione del patrimonio sportivo affidato in termini di  promozione di 

realtà sportive territoriali,   
 proposte migliorative, 

 realizzando un affidamento per tre stagioni sportive, rinnovabili per due ulteriori 
stagioni sportive, 

 stabilendo che le utenze degli impianti restino a carico del Comune. 
 

 
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime, resa in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.
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