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Determinazione n. 869 del 09/04/2018

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 2 del D. Lgs. 267/2000 il  quale stabilisce che nel  caso in cui  il 
bilancio  di  previsione  non  sia  approvato  entro  il  termine  dell’esercizio  provvisorio,  è 
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti 
di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria;

Dato  atto  che  la  gestione  provvisoria  è  limitata  all’assolvimento  delle  obbligazioni  già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali  tassativamente  regolati  dalla  legge,  al  pagamento  delle  spese di  personale,  di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle 
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati  danni patrimoniali  certi  e gravi 
all’ente;

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;

- la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

- la D.G.C. n. 86 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio 
di previsione 2018-2020;

Ritenuto opportuno per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 vv) d.lgs.50/2016 ss.mm.ii,  l’attività di progettazione, organizzazione, 
gestione e realizzazione della manifestazione “Palla Grossa” per il periodo 01/09/2018 – 
30/09/2018,  eventualmente  prorogabile  annualmente  a  discrezione  dell’Amministrazione 
Comunale per gli anni 2019 e 2020, procedere all’espletamento di una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse;

Ritenuto, altresì, opportuno, allo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior  numero  di  operatori  economici  interessati,  che  l'avviso  di  manifestazione  di 
interesse sia pubblicato sul sito del Comune e all'albo pretorio per almeno 15 giorni dando 
atto di quanto segue: 

l'avviso non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;

in caso di espletamento della procedura di gara, la lettera di invito e relativo capitolato 
saranno trasmessi a tutti coloro che abbiano presentato la manifestazione di interesse 
secondo quanto previsto dall'avviso, verificato il possesso dei requisiti richiesti in virtù 
di  quanto  stabilito  dall’avviso  di  manifestazione  di  interesse,  allegato  al  presente 
provvedimento;

 l’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di 
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una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente;

 il  valore della concessione è calcolato in euro 180.000,00= (Iva esclusa),  di  cui  € 
7.200,00 per oneri di sicurezza; 

 l’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi art. 95 del già citato D. Lgs. 50/2016, l’offerta tecnica verrà 
valutata in base a criteri qualitativi e quantitativi;

 Il  luogo di  realizzazione degli  eventi  è  individuato  dall’Amministrazione Comunale 
nella  Piazza  del  Mercato  Nuovo.  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di 
autorizzare l’uso di piazze o altri spazi pubblici per la realizzazione di altri eventi che 
siano  di  supporto  alla  promozione  della  manifestazione  della  Palla  Grossa. 
L’organizzazione della piazza dovrà essere funzionale allo svolgimento del torneo 
della  Palla  Grossa,  le  cui  date  sono  stabilite  dall’Amministrazione  Comunale  (9 
settembre  ore  17.00  e  ore  21.00,  rispettivamente  prima  e  seconda  partita;  15 
settembre  ore  21.00  finale  1°  e  2°  posto)  e  dovrà  essere  attuata  secondo  le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale e tenendo conto del layout della piazza 
che sarà pubblicato a corredo dell’avviso di manifestazione d’interesse. All’interno 
dell’arena  della  Palla  Grossa  potranno  svolgersi  eventi  di  spettacolo  e 
ricreativi/sportivi a condizione che i medesimi siano compatibili con gli allestimenti 
necessari  per  il  regolare  svolgimento  del  partite.  A  suo  insindacabile  giudizio 
l’Amministrazione Comunale autorizzerà eventuali modifiche del layout della piazza 
se ritenute maggiormente funzionali alla realizzazione della manifestazione. 

   Per l’organizzazione della manifestazione l’Amministrazione Comunale, ai soli fini 
del  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-finanziario  del  servizio  affidato  in 
concessione,  riconoscerà all’affidatario,  ai  sensi  del  vigente  Codice  dei  contratti 
pubblici,  un  contributo  economico  fino  ad  un  importo  massimo  del  49% 
dell’investimento  realizzato  e  comunque  non  superiore  a  Euro  85.000 
(omnicomprensive), previa rendicontazione, debitamente documentata, delle spese 
sostenute. Il  contributo riconosciuto dall’Amministrazione Comunale dovrà essere 
prioritariamente  destinato  al  sostegno  delle  squadre  dei  calcianti  mediante 
compartecipazione alle spese relative alla partecipazione al torneo per un importo 
complessivo  di  Euro  40.000  (10.000  per  ciascuno  dei  quattro  quartieri) 
omnicomprensive.  L’affidatario dovrà inoltre mettere a disposizione delle squadre 
gratuitamente complessivi n.8 stand (2 per ciascun quartiere) per la promozione e 
valorizzazione del torneo della Palla Grossa. 

 All’affidatario saranno riconosciuti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti delle 
partite  della  Palla  Grossa (i  prezzi  dei  biglietti  dovranno  essere  concordati  con 
l’Amministrazione  Comunale  e  comunque  dovranno  essere  in  linea  con  quelli 
praticati per le precedenti edizioni del torneo: 10-15 e 20 euro), gli incassi derivanti 
dalla vendita di biglietti  degli  eventi  collaterali e gli  incassi derivanti  dal noleggio 
degli  stand  espositivi  e  di  somministrazione  (esclusi  gli  8  stand  assegnati  alle 
squadre). L’affidatario sarà comunque libero di proporre prezzi promozionali, potrà, 
previa  specifica  autorizzazione  dell’Amministrazione  Comunale,  stipulare 
convenzioni, avvalersi di sponsorizzazioni e beneficiare di contributi. Tutte le entrate 
della  manifestazione  dovranno  essere  rendicontate  mediante  idonea 
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documentazione. 

Vista la bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse corredato di allegati, parte 
allegato al presente atto, e ritenuto necessario procedere all'approvazione della stessa; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Palmieri, dirigente 
del Servizio Pubblica Istruzione e Sport; 

Dato atto che al presente procedimento si applica il D.lgs 196/2003 in materia di protezione 
di dati personali; 

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 parte narrativa del presente atto che qui si intende richiamata e 
pienamente confermata;

2. di approvare la bozza di avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in 
concessione,  con  i  suoi  allegati,  ai  sensi  dell’art.3  comma 1  vv)  d.lgs.50/2016 
ss.mm.ii,  della  progettazione,  organizzazione,  gestione  e  realizzazione  della 
manifestazione  “Palla  Grossa”  per  il  periodo  01/09/2018  –  30/09/2018, 
eventualmente  prorogabile  annualmente  a  discrezione  dell’Amministrazione 
Comunale per gli anni 2019 e 2020 (Allegato 1);

3. di dare atto che: 

 l'avviso non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;

 in caso di espletamento della procedura di gara, la lettera di invito e relativo 
capitolato di  appalto  saranno trasmessi  a tutti  coloro che abbiano presentato la 
manifestazione di interesse secondo quanto previsto dall'avviso;

 l’Amministrazione Comunale si  riserva di  aggiudicare il  servizio anche in 
presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente;

 il valore della concessione è calcolato in euro 180.000,00= (Iva esclusa), di 
cui € 7.200,00 per oneri di sicurezza; 

 l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 95 del già citato D. Lgs. 50/2016;

4. di  individuare  la  Dott.sa  Donatella  Palmieri   Responsabile  del  procedimento  in 
qualità di Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Sport; 

5. di  dare  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;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
30 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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