Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 1183 del 13/06/2017
Oggetto: selezione pubblica per affidamento in uso e gestione dello stadio di baseball
"S.Scarpelli" - Efficacia affidamento -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, WELFARE,
TURISMO, CULTURA E SPORT
Vista la D.D. n. 990 del 23/05/2017 con la quale, a seguito di selezione esperita per la concessione
in uso e gestione dello stadio di baseball “S.Scarpelli”a Grosseto, si è provveduto all'affidamento
alla BSC Grosseto 1952 S.S.D. a r.l.;
Rilevato che la suddetta Società Sportiva, a seguito degli accertamenti effettuati e depositati agli atti
del Servizio Sociale e Sport, risulta in possesso dei requisiti necessari per partecipare a gare e
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che il bando della selezione in oggetto all'art. 9 prevedeva il versamento di una cauzione
provvisoria pari ad € 600,00 per ciascun concorrente e che lo stesso all'art. 4 stabiliva il versamento
di un canone annuale fisso pari ad € 2.000,00 oltre I.V.A.;

DETERMINA
1)di rendere efficace, a seguito delle verifiche effettuate, l'affidamento alla BSC Grosseto 1952
S.S.D. a r.l. con sede in Grosseto Viale Ombrone, 44 – C.F. 01521900538 - per l'uso e gestione
dello Stadio di Baseball “S.Scarpelli” per un periodo di 36 mesi, prorogabile in ragione del progetto
tecnico presentato in sede di gara, a far data dalla stipula della relativa convezione;
2)di accertare per i mesi di concessione dell'anno 2017 (in via presuntiva da luglio a dicembre) la
somma di €. 1.220,00 Iva Compresa, al Cap. 7535 del Bilancio 2017 quale canone per l'uso e la
gestione dello Stadio di Baseball “S.Scarpelli”, quindi fino al 31/12/2017;
3)di provvedere allo svincolo delle cauzioni provvisorie pari ad € 600,00 presentate sia dalla ASD
Junior Grosseto Baseball che dalla BSC Grosseto 1952 S.S.D. a r.l., la quale, prima della stipula
della relativa convenzione, dovrà presentare una cauzione definitiva pari ad € 6.000,00
corrispondente alle annualità di canone previste;
4)di dare atto che l'anno di esigibilità dell'accertamento e la sua scadenza è l'anno 2017;
5)di dare atto che il Dirigente scrivente procede alla sottoscrizione del presente provvedimento in
quanto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi
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ragioni di convenienza, che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui
al presente provvedimento, in capo al sottoscritto;
6)di procedersi ad ogni adempimento successivo conseguente, anche per la stipula del relativo
contratto di concessione e di ogni altro atto che consenta l'avvio del servizio.
Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e
Sport
Dr. Giulio Balocchi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2017

Capitolo
07535

Movimento

Importo
1.220,00

Obiettivo
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