
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Patrimonio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4542    DEL 27/08/2021

OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINE - BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI AVENTI 
AD OGGETTO LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPENDIO SPORTIVO IN LOCALITA’ BUGGI - LA 
SPEZIA.  

Registro Servizio Proponente : 283 del 27/08/2021

Il compilatore : Bertilorenzi Jessica

IL DIRIGENTE
Del C.d.R Economato e Patrimonio

Premesso che:
- Il Comune della Spezia è proprietario dell’area sportiva ubicata in via dei Buggi acquisita ai sensi 
del Federalismo Demaniale - foglio 57 mappali 120 parte, 404 e 405 aree di sedime;

-  In  esecuzione  di  quanto  previsto  mediante  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del 
28.04.2021 avente ad oggetto “ Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 
– Sezione strategica ed operativa”, con Determinazione Dirigenziale n.3033 del 07.06.2021 è stata 
indetta procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione dell’area 
sportiva  di proprietà comunale – area ubicata in via dei Buggi identificata al foglio 57 mappali 120 
parte, 404 e 405 aree di sedime - con scadenza per la presentazione delle domande entro e non oltre 
le ore 12:00 del 31/08/2021 con prima seduta di gara fissata per il 6 settembre ore 10.00 presso Sala 
Multimediale Palazzo civico, Piazza Europa 1 ;

Rilevato che ad oggi non sono ancora pervenute domande di partecipazione, dato atto altresì che 
con  nota  agli  atti  dell’Ufficio  è  pervenuta  richiesta  di  proroga  dei  termini  vista  l’oggettiva 
complessità  del  Bando  che  prevede  tra  l’altro  la  presentazione  di  proposta  progettuale  relativa 
all’area  suddetta,  con la  conseguente  necessità  di  effettuare  rilievi  plani-altimetrici  e  grafici,  la 
presentazione  di  computo  metrico  economico  relativo  agli  interventi  nonché  piano  economico-
finanziario volto a mostrare la sostenibilità economica – finanziaria del canone e degli interventi 
proposti;

Dato atto  altresì  che il  periodo per  la  presentazione  delle  domande è  coinciso,  in  parte,  con il  
periodo di ferie estive, essendo dunque alcune attività economiche chiuse è risultato più difficoltoso 
avere riscontro dalle ditte specializzate circa preventivi e prezzi per gli interventi sull’area in esame;



Tutto ciò premesso, fermo restando tutto quanto già previsto nel Bando di gara e relativi allegati  
approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.3033  del  07.06.2021,  si  intende  procedere  alla 
proroga del termine di presentazione delle offerte fissando  come termine per la ricezione delle 
domande  il  giorno  30.09.2021  entro  le  ore  12:00  e  come  data  per  la  prima  seduta  di 
esperimento della gara il giorno 7 Ottobre 2021 alle ore 10.00 presso la Sala Multimediale 
(Piano I) del Palazzo civico, Piazza Europa n.1;

E' allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

D E T E R M I N A

1) Sulla base delle premesse, di procedere alla proroga del termine di scadenza del bando di gara 
per l’assegnazione in concessione della gestione dell’area sportiva  di proprietà comunale – area 
ubicata in via dei Buggi identificata al foglio 57 mappali  120 parte,  404 e 405 aree di sedime,  
fissando come termine per la ricezione delle domande il giorno 30.09.2021 entro le ore 12:00 e 
come data per la prima seduta di esperimento della gara il giorno 7 Ottobre 2021 alle ore 
10.00 presso la Sala Multimediale (Piano I) del Palazzo civico, Piazza Europa n.1, senza alcuna 
modifica relativa alle altre modalità già previste dal Bando.
2) Di stabilire le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 95 del Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti del Comune della Spezia:

 pubblicazione del bando sul sito internet del Comune;

 pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on line del Comune.

La Spezia, li 27/08/2021
Il Dirigente – Patrimonio

Dott. Massimiliano Curletto
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