
 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
DETERMINAZIONE  N. 149 /SC 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 122/SC IN DATA 27.11.2013 AVENTE AD OGGETTO 
«CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA BOTTEGO 1. 
ANNI 2014-2019. DETERMINA A CONTRARRE». RETTIFICA. 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di dicembre, nella sede municipale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 122/SC in data 27.11.2013 con la quale è stata attivata la 
gara a procedura aperta per la concessione degli impianti sportivi comunali di Via Bottego 1 
per gli anni 2014-19 - CIG 54591118E7 e sono stati approvati gli atti di gara, ossia bando di 
gara, disciplinare di gara con i relativi modelli allegati e capitolato speciale. 

VISTA la deliberazione n. 276 in data 24.12.2013 della Giunta comunale, dichiarata 
immediatamente eseguibile a norma di legge, con la quale è stata approvata la 
seguente rettifica alla deliberazione G.C. n. 242 in data 12.11.2013 avente ad oggetto 
«Concessione degli impianti sportivi di Via Bottego 1. Approvazione indirizzi», 
limitatamente al terzo capoverso della premessa e all’art. 1 degli indirizzi (“Allegato 
A” alla deliberazione), ossia alla descrizione degli impianti oggetto della concessione: 

« � n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, senza copertura, con 
destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 1 - esterno ovest); 

� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, coperto con pallone 
pressostatico, con destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 2 - 
centrale); 

� n. 1 (un) campo con fondo in cemento e resina, coperto con struttura fissa, 
destinato al gioco del tennis (campo n. 3 - esterno est); » 

RITENUTO di dover recepire tale rettifica anche nell’art. 1 del Capitolato speciale e nello schema 
di contratto, approvati con la sopraccitata determinazione n. 122/SC in data 
27.11.2013  . 

RISCONTRATO altresì un mero errore materiale nella formula matematica per la determinazione del 
punteggio relativo ai sub-criteri A.2, A.3, A.4 riportata al Punto 6 “Procedura e 
criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di gara approvato con la citata 
determinazione n. 122/SC (prot. 37150 del 29.11.2013), la cui corretta formulazione è 
la seguente: 

[offerta proposta] × [punteggio massimo del sub-criterio] 
punteggio = 

 [offerta più alta] 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni in premessa citate, di dover rettificare gli atti di gara. 



VISTO l’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

VISTO l’art. 84 dello Statuto comunale “Funzioni dei responsabili di settore”. 

DATO ATTO della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto di 
vista della regolarità tecnica. 

DETERMINA 

1. di rettificare come segue, a norma della deliberazione G.C. n. 276 in data 24.12.2013, 
l’art. 1 del Capitolato speciale della gara a procedura aperta per la concessione degli 
impianti sportivi comunali di Via Bottego, 1 per gli anni 2014-2019 - CIG 
54591118E7 e lo schema di contratto, approvati con propria determinazione n. 
122/SC in data 27.11.2013: 

«  Il contratto ha per oggetto la concessione degli impianti sportivi comunali 
siti in Trecate, Via Bottego 1 e costituiti da: 
� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, senza copertura, con 

destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 1 - esterno ovest); 
� n. 1 (un) campo con fondo in erba sintetica, coperto con pallone 

pressostatico, con destinazione mista per tennis e calcetto (campo n. 2 - 
centrale); 

� n. 1 (un) campo con fondo in cemento e resina, coperto con struttura fissa, 
destinato al gioco del tennis (campo n. 3 - esterno est); 

[…] » 

2. di rettificare come segue, per le motivazioni in premessa citate, il punto 6 “Procedura 
e criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di gara (prot. 37150 del 29.11.2013), 
approvato con la citata determinazione n. 122/SC del 27.11.2013, limitatamente alla 
formula matematica per la determinazione del punteggio relativo ai sub-criteri A.2, 
A.3, A.4: 

[offerta proposta] × [punteggio massimo del sub-criterio] 
punteggio = 

 [offerta più alta] 

3. di dare comunicazione della presente determinazione attraverso il sito internet del 
Comune di Trecate nell’apposita sezione “Bandi di gara” a norma di quanto previsto 
al punto 10 del Disciplinare di gara (prot. 37150 del 29.11.2013), approvato con la 
citata determinazione n. 122/SC del 27.11.2013 che così recita: “.. Eventuali 
integrazioni e/o modifiche agli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Trecate: costituisce, pertanto, onere di ogni soggetto consultare il suddetto 
sito”. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Dott.ssa Marta SOGNI 


