
 
 
 
 

COMUNE  DI  TRADATE 
(Provincia  di  Varese) 

 

 
/  

 

Det. 064 Servizio: Area Cultura-Sport-Tempo Libero 
 
Determinazione di settore n. 064 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione provvisoria per appalto d’affidamento in gestione impianti 
da tennis Comunali di Via Caravaggio.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 14 del 22.3.2013 con la quale si demandava al 
Responsabile dei Servizi Sportivi l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la 
conclusione del procedimento di affidamento del contratto di servizio in oggetto, tra i quali 
rientra la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice; 
 
Premesso che con provvedimento n. 21 del 4.4.2013 è stata indetta gara aperta per la gestione 
del servizio ed approvata la determinazione a contrattare, nonché il relativo bando di gara; 
 
Preso atto che con il provvedimento su richiamato si stabiliva che il servizio oggetto 
dell’appalto doveva essere aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Richiamato il provvedimento n. 34 del 14.06.2013 con il quale sono stati approvati i verbali di 
gara e aggiudicata provvisoriamente la gara in oggetto all’Associazione Sportiva Tennis Club 
Tradate; 
  
Richiamato altresì il provvedimento n. 38 del 26.7.2013 con il quale veniva annullata in 
autotutela l’assegnazione definitiva rimettendo alla Commissione di gara la valutazione della 
carenza documentale; 
 
Visti i verbali di gara n. 1 e 2 in data 11.6.2013; 
 
Visto il successivo verbale n. 3 dell’11.9.2013; 
 
Visto il verbale n. 4 del 13.11.2013 con il quale la Commissione di Gara conferma, dopo 
valutazione di tutta la documentazione acquisita agli atti, l’aggiudicazione provvisoria della 
procedura in parola in favore dell’Associazione Tennis Club Tradate; 
 
Ritenuta la competenza ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare i verbali di gara n. 1,  2, 3 e 4 succitati;  
 
2) Di aggiudicare in via provvisoria l’appalto di gestione all’Associazione Tennis Club Tradate, 
ai sensi dell’art. 11 commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006; 

3) di demandare a successivo atto l’aggiudicazione definitiva, ai sensi del combinato disposto 
degli art. 11 comma 5 e art. 12, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e previa acquisizione di 
autorizzazione consiliare di deroga per la costruzione del nuovo blocco spogliatoi in progetto. 

Tradate, li 13.11.2013      
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       (Geom. Giorgio Colombo)  


