COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DETERMINAZIONE N.

152

REG. GEN.

IN DATA 20/04/2018
Domenico Grassetto - Area V - Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Patrimonio,
Protezione Civile
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA
"PARCO SAN BIAGIO" SITUATA IN LOCALITA' SAN BIAGIO IN VIA
BARTOLOMEO MONTAGNA.

Istruttore:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI decreti del Sindaco di Teolo nn. 86, 87 e 88 Registro Decreti in data 21/12/2017, con i quali sono stati
incaricati i Responsabili delle Aree I/II/III, IV e V, rispettivamente, per l'anno 2018, nonché il decreto n. 7
del 05/05/2014 del Sindaco del Comune di Galzignano Terme, con il quale, nel quadro della convenzione per
lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Galzignano Terme, Torreglia e Teolo, delle funzioni di
Polizia Locale e dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), è stata attribuita la responsabilità
dell'Area VI;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 del 08/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA INTEGRATIVA 2018/2020”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 26 del 08/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO
PLURIENNALE ANNUALITÀ 2018/2020”;
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/2017 è stato approvato il regolamento per la
gestione e l'utilizzo dell'Area Attrezzata “Parco San Biagio”;
- con determina n. 35 del 02/02/2018 è stato approvato l'avviso per l'individuazione di una organizzazione
di volontariato o associazione di promozione sociale, per la gestione dell'Area Attrezzata denominata
“Parco San Biagio”;
- l'avviso prot. n. 2038 è stato pubblicato in data 06/02/2018 all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del
Comune di Teolo;
- l'avviso sopra riportato prevedeva che le offerte / proposte per la la gestione dell'Area Attrezzata del
“Parco di San Biagio” dovessero pervenire in un plico chiuso entro le ore 12:00 del 26 febbraio 2018
all'ufficio protocollo di questo Comune;
- con determina n. 83 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la procedura di
individuazione di una organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per la
gestione del Parco San Biagio;

-

con avviso prot. n. 4442 del 08/03/2018 è stato reso pubblico che la Commissione Giudicatrice si
sarebbe riunita in forma pubblica (seduta pubblica) per l'apertura del plico, presso la sala Giunta del
Comune di Teolo, il giorno 15/03/2018 alle ore 15:00, nonché informato i partecipanti;
in data giovedì 15 marzo 2018 alle ore 15:05, si è riunita presso la sala Giunta del Comune la
Commissione Giudicatrice in seduta pubblica per l'apertura del plico e in forma non pubblica per la
valutazione tecnica dell'offerta / proposta;
in data 15/03/2018 è stato redatto il Verbale di gara n. 1 – Prot. n. 4906, dal quale risulta che l'unica
offerta / proposta pervenuta, prot. n. 3629 del 26/02/2018, presentata dal Gruppo Volontari di San
Biagio, è stata ammessa;
dalle risultanze del verbale n. 1 del 15/03/2018 prot. n. 4906, la Commissione Giudicatrice, propone di
chiedere al partecipante chiarimenti e integrazioni;
con nota prot. n. 4995 del 19/03/2018, sono stati richiesti chiarimenti / integrazioni alla proposta /
offerta, presentata dal Gruppo di Volontari di San Biagio, da presentare entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della richiesta stessa;
con nota prot. n. 5580 del 29/03/2018, il Gruppo Volontari di San Biagio hanno depositato presso questo
ente le integrazioni / chiarimenti richiesti;
in data 16/04/2018 la Commissione Giudicatrice si è riunita in forma non pubblica per valutare l'offerta /
proposta sotto il profilo tecnico, a fronte dei chiarimenti / integrazioni richiesti e pervenuti a questo ente
in data 29/03/2018 prot. n. 5580;
in data 16/04/2018 è stato redatto il Verbale n. 2 – Prot. n. 6480 del 17/04/2018 dal quale emerge che: “I
contenuti della offerta / proposta e sue integrazioni, vengono ritenuti dalla Commissione Giudicatrice
complessivamente sufficienti e rispondenti a quanto richiesto dall'avviso per garantire il servizio di
gestione dell'Area Attrezzata di San Biagio”;

RITENUTO necessario procedere ad affidare la gestione del “Parco San Biagio” all'Associazione Gruppo
Volontari San Biagio con sede in Teolo (PD) in via D.A. Salvatori, 33;
PRECISATO che come previsto dall'avviso prot. n. 2038 del 06/02/2018, la durata della convenzione per la
la gestione dell'area attrezzata “Parco San Biagio” avrà una durata di anni cinque;
VISTO il D.Lgs. 3 luglio 23017 n. 117 “Codice del terzo settore”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
DETERMINA
1. di aggiudicare definitivamente la gestione dell'area attrezzata “Parco San Biagio” situata in località San
Biagio in via Bartolomeo Montagna in Comune di Teolo, all'Associazione Gruppo Volontari di San Biagio
con sede in via D.A. Salvatori, 33 – 35037 TEOLO (PD), in ordine al Verbale di gara n. l – Prot. n. 4906 e
Verbale n. 2 – Prot. n. 6480 del 17/04/2018;
2. Di dare atto che il periodo oggetto di affidamento di gestione del Parco di San Biagio, così come previsto
dall'avviso, è di anni cinque;
3. Di dare atto che dovrà essere stipula una convenzione per regolare i rapporti tra le parti, nel rispetto dei
contenuti del del regolamento per la gestione e l'utilizzo dell'Area Attrezzata “Parco San Biagio”, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/2017 e dell'offerta / proposta oggetto di aggiudicazione;
4. Di dare atto che a seguito di sopralluogo congiunto tra un rappresentante del Comune e del gestore, verrà
sottoscritto verbale di consegna del bene immobile e dei beni mobili;
5. Di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario e pubblicare l'avviso di avvenuta
aggiudicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito istituzionale;

6. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere la presente in elenco al Sindaco e al Segretario Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Domenico Grassetto
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Il Responsabile
Area V - Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Patrimonio, Protezione Civile
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestando che la
stessa è assunta nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l’azione amministrativa.
Visto di compatibilità monetaria: attesa la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge
n. 78/2008, convertito dalla legge n. 102/2009.
20/04/2018

Il Responsabile dell’Area
F.to Domenico Grassetto

Il Responsabile del servizio finanziario
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147- bis,
comma 1, e 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000: esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione, attestando la copertura finanziaria della spesa ed altresì
l’avvenuta registrazione della prenotazione di impegno sul capitolo/capitoli indicati nella determinazione
stessa;
Visto di copertura monetaria: attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
del decreto-legge n. 78/2008, convertito dalla legge n. 102/2009.
20/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Marcella Leone

