
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio Promozione sportiva e convenzio-

ni impianti 

DETERMINAZIONE  N. 72 DEL 17/03/2020

OGGETTO: Ufficio  sport  -  assegnazione  temporanea  area  p.za  Kennedy  per  

manifestazioni sportive ciclistiche - assegnazione

 

IL D IRIGENTE 

VISTI:
- l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente;

- l’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 3 lett. a) che prevede quale compito 

attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di gara e di concor-

so”;

- il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, c.d. Codice dei Contratti Pubblici ;
-  l’atto del Sindaco n. 369 del 21/10/2019 con il quale sono state conferite al Dott. Simone 

Chiarelli le competenze del Settore 2 Servizi Amministrativi ;

- RICHIAMATA La Linea Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico 

del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, che prevede, tra l'altro, la possi-

bilità di costituire un seggio di gara ad hoc che svolga le funzioni di controllo della documen-

tazione amministrativa;

DATO ATTO che con delibera della Giunta comunale n. 19   del 30/01/2020  sono state ap-

provate le linee guida e gli indirizzi per l'indizione del bando per l’assegnazione dell'occupa-

zione di suolo pubblico dell'area a verde P.za Kennedy,  nei giorni di domenica , per un nu-

mero minimo di almeno 10 incontri,  per il periodo da marzo a ottobre, eventualmente proro-

gabile, con lo scopo di incrementare la pratica sportiva del ciclismo, promuovere stili di vita 

attivi, come strumento per il benessere della persona e lo sviluppo delle relazioni sociali;  

Vista la determinazione dirigenziale n.  35 del 10/02/2020 con la quale è stato approvato lo 

schema del bando, unitamente allo schema di domanda ;

Vista la determinazione dirigenziale n.  55 del 25/02/2020 con la quale è stato approvato la 



riapertura dei termini di scadenza  del bando;

Vista la determinazione dirigenziale n.65 del 05/03/2020  con la quale è stata nominata la 

commissione per lo svolgimento delle operazioni di esame della documentazione ammini-

strativa;

Visto che il bando in oggetto, è stato pubblicato in apposita sezione sul sito del Comune di 

Scandicci per il periodo dal  11 febbraio 2020 al  04 marzo 2020;

Dato atto che è pervenuta una richiesta da parte   dell ’    ASD Roveta  Bastards  ,  con 

sede in   Scandicci, Via Roma 220  mediante PEC n.  10750 del 03/03/2020;

Considerato che il seggio di gara si è riunito in data 09 marzo 2020, ed ha esaminato la do-
cumentazione  amministrativa  pervenuta  dall‘  ASD  Roveta  Bastards  ,  con  sede  in 
Scandicci,  Via Roma 220  come da verbale che in copia viene allegato da formarne alla 
presente determinazione;

Dato che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedi-

mento , secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in alcuna situazione 

di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art 6 bis del-

la legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di comporta-

mento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell'art  5  del  Codice di  Comportamento del  Comune di 

Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di 

essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgi-

mento della presente procedura di affidamento.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'accoglimento della richiesta di assegnazione del-

l'occupazione di suolo pubblico dell'area a verde P.za Kennedy,  

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di approvare il verbale  del 09/03/2020, relativo all’assegnazione dell'occupazione di suolo 

pubblico dell'area a verde P.za Kennedy, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 19  del 

30/01/2020 e determinazione dirigenziale n. 35 del  10/02/2020;

2) Di accogliere la richiesta pervenuta a mezzo pec 10750 del 03/03/2020  dell’ASD Ro-

veta Bastards , con sede in   Scandicci, Via Roma 220

3) Di assegnare all ASD Roveta Bastards , con sede in   Scandicci, Via Roma 220 , 

l’assegnazione  dell'occupazione di suolo pubblico dell'area a verde P.za Kennedy,  nei giorni 

di domenica , per un numero minimo di almeno 10 incontri,  per il periodo da marzo a otto-

bre, eventualmente prorogabile,   con lo scopo di incrementare la pratica sportiva del cicli-

smo, promuovere stili di vita attivi, come strumento per il benessere della persona e lo svilup-

po delle relazioni sociali;   che ha ottenuto il punteggio di  45,67 /100

4) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente 

provvedimento , secondo quanto previsto dall'art 42 D.Lgs 50/2016, non si trova in alcuna si-

tuazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art 

6 bis della legge 241/1990 dell'art 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante il codice di com-



portamento dei dipendenti pubblici) e dell'art 5 del Codice di Comportamento del Comune di 

Scandicci approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014, né ha comunicato di 

essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgi-

mento della presente procedura di affidamento.

5) Di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al presente provvedimento ai sensi e per gli  

effetti degli art. 26 e 27 D.lgs 33/2013

6) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale del Comune di Scandicci per l'affissio-

ne all’Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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