
 
 
 
 

COMUNE  DI  TRADATE 
(Provincia  di  Varese) 

 

 

Det. 067 Servizio: Area Cultura-Sport-Tempo Libero 
 
Determinazione di settore n. 67 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento in gestione degli impianti 
da tennis Comunali di Via Caravaggio.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

- con Deliberazione C.C. n. 14 del 22.3.2013 è stata demandata al Responsabile dei 
Servizi Sportivi l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 

- con determinazione a contrattare n. 21 del 4.4.2013 è stata indetta gara aperta per la 
gestione del servizio, approvando contestualmente il relativo bando di gara che stabiliva 
che  il servizio oggetto della procedura sarebbe stato 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; 
  
Rilevato che nella verifica dei documenti prodromica al perfezionamento dell’aggiudicazione è 
emerso che, il piano economico finanziario, allegato all’offerta economica (che non dava 
peraltro diritto ad alcun punteggio) non risultava completo con riferimento ai parametri dei 
flussi di cassa;  
 
Richiamato pertanto il provvedimento di Settore n. 38 del 26.07.2013 con il quale, in funzione 
dell’istituto del soccorso istruttorio, come declinato dalla giurisprudenza, è stato stabilito di 
provvedere all’ottenimento di opportuni chiarimenti rispetto a quando prodotto in sede di gara 
dall’Associazione Sportiva Tennis Club Tradate; 
 
Rilevato che l’Associazione Sportiva Tennis Club Tradate risulta aver fatto pervenire i propri 
chiarimenti e delucidazioni in data 8 ottobre 2013. 
 
Rilevato altresì che la Commissione di gara, nella seduta del 13.11.2013, ha ritenuto 
soddisfacente e condivisibili le argomentazioni formulate dall’Associazione Sportiva Tennis 
Club Tradate. 
 
Richiamati  i verbali di gara: n. 1 e 2 in data 11.6.2013, n. 3 dell’11.9.2013 e 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; 
 
Accertato che è stato verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 
e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, in capo all’Associazione Sportiva 
Tennis Club Tradate, e che detta verifica ha avuto esito positivo; 
 
 
Richiamata altresì la Deliberazione di C.C. 72 n° del 30/11/2013, con la quale il Consiglio 
Comunale nel prendere atto delle risultanze della gara, ha autorizzato la costruzione in deroga al 



 
 
 
 
 
vigente PRG del blocco spogliatoi e servizi, così come previsto dal progetto tecnico presentato 
in sede di gara dall’Associazione Tennis Club Tradate; 
 
Accertata quindi la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerato quindi che è 
possibile procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola; 
 
Ritenuta la competenza ai sensi del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
per i motivi di cui in premessa 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare i verbali di gara: n. 1 e 2 in data 11.6.2013, n. 3 dell’11.9.2013 e n. 4 del 
13.11.2013, ritenendo condivisibile l’esito della procedura di gara;  
 
2) Di aggiudicare pertanto in via definitiva, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs 163/2006, 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Tradate,  con sede in Via Caravaggio 
Tradate, l’affidamento della gestione degli impianti da tennis comunali presso il Centro 
Sportivo Comunale di Via Caravaggio per anni 15;  

 
3) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo i termini e le modalità di 
cui all’art. 79, comma 5, lettera a) e comma 5-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ai concorrenti 
partecipanti e risultati idonei  alla procedura di gara e la pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it ; 
 
4) Di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo di aggiudicazione definitiva 
è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Lombardia - Sez. Milano entro 30 giorni 
decorrenti dalla comunicazione dello stesso. 
 

 
Tradate, li 02.12. 13       
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       (Geom. Giorgio Colombo 


