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Determinazione n. 46 del 17/01/2018

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate la  D.C.C.  n.  19 del  31/01/2017 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è 
stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Considerato che la gestione del campo da calcio Pier Cironi del Comune di Prato, sito in viale 
della Repubblica, 19 e regolata dalla convenzione rep. 2007/31394 e giunta a naturale 
scadenza in data 12 ottobre 2017 per il quale si è ritenuto necessario attivare procedura di 
selezione ai sensi del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) per l’affidamento della concessione 
di gestione;  

Richiamate: 

-          la delibera di Giunta Comunale n. 356 del 10.10.2017 con cui è stata apposta su 
campo di  calcio Per Cironi  una riserva di  impiego in favore del  calcio femminile, 
trattandosi  di  impianto  tradizionalmente destinato  a questa disciplina sul  territorio 
comunale; 

-          la  determinazione dirigenziale  n.  2797 del  18.10.2017 che ha avviato la  fase 
preliminare dell’affidamento della gestione, tramite la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione  di  interesse  al  fine  di  verificare  l’esistenza  di  soggetti  interessati 
all’affidamento dell’impianto, per poi procedere alla fase negoziata; 

-          la  determinazione dirigenziale n.  3444 del 29.11.2017 che agli  esiti  della fase 
relativa alla manifestazione di interesse ha approvato i necessari documenti di gara 
per l’attivazione della procedura negoziata , e ai sensi dell’art. 192 del Tuel sono stati 
definiti i termini essenziali della procedura; 

Dato atto che le lettere di invito sono state inviate in data 29.11.2017 e che antecedentemente 
la data fissata per la scadenza per il ricevimento delle offerte, è stato prorogato il termine di  
ricezione  trasmettendo  ai  concorrenti  la  nuova  lettera  di  invito,  dando  la  possibilità  ai 
concorrenti,  in  virtù  delle  modifiche  alla  documentazione  richiamata  di  presentare  
nuovamente offerta tecnica e/o offerta economica, in sostituzione di quanto già pervenuto, 
fissando il nuovo termine nelle ore 17.00 del 15.01.2017;

Dato atto che il Rup della procedura è stato identificato nel Dott. Amedeo Scura, in virtù della 
determinazione dirigenziale n. 2797 del 18.10.2017;

Considerato  che  nello  svolgimento  della  fase  negoziata,  e  antecedentemente  al  termine 
fissato per la ricezione delle offerte, nel rispondere al quesito di un concorrente, per mero 
errore materiale è stato risposto con un’unica mail ad entrambi i concorrenti, venendo meno 
così la riservatezza circa l’identità dei partecipanti;

Richiamato il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti) e nello specifico l’art. 53 accesso agli atti e 
riservatezza che fa espresso riferimento alla documentazione coperta da segreto d’ufficio;

Alla luce di tale evento e della normativa richiamata, al fine di tutelare il principio di 
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segretezza, che può risultare compromesso in assenza della dovuta riservatezza in pendenza 
di gara, si ritiene di procedere, ai sensi dell’art.21 nonies, della legge 241/90, all'annullamento 
in autotutela dell’intera procedura di selezione per l’affidamento della gestione del campo Pier 
Cironi, disposta con le determinazioni n. 2797 e 3444/2017, in quanto si ravvede nel mancato 
annullamento un pregiudizio a danno dell’Amministrazione;

Si ritiene inoltre di procedere all’indizione di un’ulteriore procedura di selezione per 
l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in parola, e che in pendenza di tali termini la 
gestione del campo è affidata in proroga all’attuale gestore ASD Prato Sport, al fine di non 
interrompere le attività presenti sull’impianto comunale. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale dell’atto; 

2. di procedere, ai sensi dell’art.21 nonies, della legge 241/90, all'annullamento in 
autotutela dell’intera procedura di selezione per l’affidamento della gestione del 
campo Pier Cironi, disposta con le determinazioni n. 2797 e 3444/2017, in quanto si 
ravvede nel mancato annullamento un pregiudizio a danno dell’Amministrazione;

3. di procedere altresì a nuova procedura di selezione per l’affidamento della gestione 
dell’impianto sportivo in parola;

4. di prorogare la gestione del campo sportivo al fine di non interrompere le attività 
presenti sull’impianto comunale all’attuale gestore ASD Prato Sport. 

5. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 
giorni.
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Firmato da:  
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codice f iscale  IT:PLOLCU60M07G713M
num.ser ie :  34287508787115804312416167940305210829
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  18/10/2016 al  19/10/2019


