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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore

Classificazione: I 06 - 20220000009

Arezzo, il 30/11/2022

Provvedimento n.  3256

OGGETTO  : Avviso pubblico per individuazione di associazioni e società sportive
senza  fini  di  lucro  interessate  a  riqualificare  e  gestire  l'impianto
sportivo comunale denominato Lotto 1- “Skate Park” approvato con
provvedimento n. 2660/2022. Nomina Commissione.

Il Direttore

Richiamato il Provvedimento n.2660 del 12/10/2022, con il quale è stato approvato l'Avviso per
manifestazione di interesse per  l'individuazione  di associazioni e società sportive senza fini di
lucro  interessate  a  riqualificare  e  gestire  l'impianto  sportivo  comunale  denominato  Lotto  1-
“Skate Park” ubicato in Arezzo, via Ferraris;

Dato atto che l'art. 8 del suddetto Avviso prevede che il RUP deve verificare la documentazione
amministrativa presentata (Busta A), mentre la Commissione tecnica, nominata dopo la scadenza
dell'Avviso, è preposta alla valutazione della documentazione tecnica (busta B); 

Preso  atto che  la  procedura  non rientra  nella  disciplina  del  Codice  dei  contratti  D.  Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i.  in quanto trattasi  di impianti   sportivi  senza rilevanza economica e pertanto
l'affidamento  della  riqualificazione  e  successiva  gestione  risulta  servizio  non  economico  di
interesse generale e pertanto rientra nelle previsioni dell'art. 164 comma 3 del Codice;

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 21/11/2022 e
che entro tale data è stata presentata n.1 offerta;

Ricordato  che,  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  181/2022,  la  sottoscritta  Dr.ssa  Paola
Buoncompagni è stata nominata  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in
questione;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  tecnica,  preposta  ai  sensi
dell'art. 8 dell'Avviso pubblico approvato con provvedimento n. 2660/2022, alla valutazione della
documentazione tecnica (busta B) relativamente alla procedura in oggetto,  individuando quali
componenti della stessa:

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  3256 del 30/11/2022

• Ing.  Serena  Chieli  -  direttore  del  Servizio  Infrastrutture  Strategiche  e
Manutenzione del Comune di Arezzo – Presidente;

• Dott.Fabio  Moretti  –  Direttore  Ufficio  Partecipazioni  del  Comune  di  Arezzo-
Componente esperto;

• Dott. Giordano Zei – Tecnico Edilizia Impianti  Ufficio Sport,  Giovani e Terzo
Settore del Comune di Arezzo – Componente Esperto;

• Dott.ssa Elisabetta Barbaro – Tecnico delle Attività Amministrative Ufficio Sport,
Giovani  e  Terzo  Settore  del  Comune  di  Arezzo –  Segretaria  con  funzioni  di
verbalizzante. 

Atteso che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria
disponibilità a far parte della suddetta  commissione ed hanno dichiarato di non trovarsi  nelle
condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Riscontrata  la  propria  competenza  a  norma  della   delibera  di  giunta  comunale  n.  181  del
09/05/2022 sopra citata, nonchè dell'art. 31 (“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni”) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabile;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa,

- di procedere alla nomina della Commissione tecnica preposta, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso
pubblico  approvato  con  provvedimento  n.  2660/2022,  alla  valutazione  della  documentazione
tecnica  (busta  B)  relativamente  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l'individuazione  di
associazioni  e  società  sportive  interessate  a  riqualificare  e  gestire  gestire  l'impianto  sportivo
comunale  denominato Lotto 1- “Skate Park” ubicato in  Arezzo,  via  Ferraris  come di seguito
indicata:

– Ing. Serena Chieli - direttore del Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del
Comune di Arezzo – Presidente;

– Dott.Fabio  Moretti  –  Direttore  Ufficio  Partecipazioni  del  Comune  di  Arezzo-
Componente esperto;

– Dott. Giordano Zei – Tecnico Edilizia Impianti Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore del
Comune di Arezzo – Componente Esperto;

– Dott.ssa  Elisabetta  Barbaro  –  Tecnico  delle  Attività  Amministrative  Ufficio  Sport,
Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo – Segretaria con funzioni di verbalizzante.
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- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura è la Dr.ssa
Paola Buoncompagni, come nominata con Delibera di Giunta Comunale n. 181/2022;

-  di  dare  atto  che  il  RUP,  sulla  base  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  tecnica,
provvederà ad approvare la graduatoria delle offerte ammesse, entro 120 gg dalla pubblicazione
dell'Avviso avvenuta il 12/5/2022.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  7.8.1990,  n.  241,  si  informa  che  contro  il  presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  della  Toscana  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla data di
notifica o, comunque, dalla data di piena conoscenza del provvedimento.

Il  RUP
Dott.ssa Paola Buoncompagni

Il presente provvedimento risulta così assegnato: 
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Componenti della commissione

Eb/PB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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