Atto Dirigenziale
N. 2447 del 28/08/2019
Classifica: 005.

Anno 2019

(7075312)

Oggetto

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA "FLORENTIA
RUGBY A.S.D." PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA RUGBY E DEI
LOCALI ED AREE ESTERNE ANNESSE ALL'INTERNO DEL PLESSO
SCOLASTICO I.T.T. MARCO POLO DI VIA SAN BARTOLO A CINTOIA
19/A, FIRENZE

Ufficio Redattore

DIREZIONE

PATRIMONIO

E

TPL

-

AMBITO

DIREZIONE

PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E
ALBO PRETORIO
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO
DIREZIONE

PATRIMONIO,

IMPIANTI

SPORTIVI,

ARCHIVIO

PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
PALLA

Il Dirigente
Premesso che:
- la Città metropolitana di Firenze è proprietaria dell’area all’interno del plesso scolastico “I.T.T. Marco Polo” in
via San Bartolo a Cintoia, Firenze, su cui insiste un campo da rugby, un edificio ad uso spogliatoi e servizi, già in
uso in forza di precedenti convenzioni venute a scadenza, alla Società Sportiva Florentia Rugby A.S.D. , con
sede legale in via San Bartolo a Cintoia n. 19/a;
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- che il campo è stato oggetto di lavori di sostituzione del manto da gioco in erba sintetica, che sono stati
completati, ad eccezione del relativo impianto di irrigazione, nel mese di agosto del corrente anno;
- che l’Amministrazione ha programmato e progettato la realizzazione di altri interventi allo scopo di dotare il
campo di rugby di strutture ad uso esclusivo in cui ospitare i servizi necessari (spogliatoi, punto ristoro, uffici,
ecc. ecc) in modo tale da restituire alla originaria destinazione scolastica gli ambienti attualmente utilizzati per
l’attività sportiva in oggetto;
- che la Società Sportiva Florentia Rugby A.S.D, ha chiesto di poter avere in gestione il campo così rinnovato,
per garantire ai propri associati l’attività sportiva di imminente avvio;
- che nelle more della definizione dei tempi di finanziamento ed esecuzione degli ulteriori interventi
programmati, si ritiene di poter affidare in via provvisoria, per la durata di sei mesi, la gestione del campo di
rugby e annesse strutture alla predetta Società, ai sensi dell’art. 36 del Codice degli appalti, come stabilito
dall’ANAC con la deliberazione n. 1300/2016;
- che la gestione in oggetto, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture, dell’attività sportiva svolta, limitata
appunto al solo gioco del rugby, del bacino di utenza, dell’assenza di strutture destinate al pubblico con
conseguente impossibilità di imporre per gli spettatori il pagamento di un biglietto di ingresso, risulta infatti priva
di rilevanza economica;
- che a sostegno della gestione, l’Amministrazione si impegna ad richiedere a titolo di rimborso dei costi per la
fornitura di acqua, energia elettrica e gas, un importo di Euro 2.700,00/anno a fronte di una spesa stimata di
circa Euro 22.000,00/anno, tenuto conto che la Società si è fatta carico, anche sotto il profilo tecnico
amministrativo, della installazione di tre strutture temporanee, indispensabili per le attività connesse al gioco
( spazio per il cosiddetto “terzo tempo” e magazzino) per le quali è stata presentata in data 27/08/2019 CILA al
competente Comune di Firenze, nonché degli oneri di manutenzione ordinaria degli spazi a verde (escluse
alberature) dell’intero plesso scolastico, stimati in Euro 3.000/anno;
- che il minor importo non richiesto di € 16.300 è da intendersi quale contributo, da commisurarsi in via
definitiva sulla base della mancata effettiva remuneratività della struttura, da accertarsi su rimessa di apposito
rendiconto, da presentarsi dall’affidatario alla scadenza della presente convenzione, corredato da relazione
esaustiva e dettagliata sulle attività svolte e le entrate/spese realizzate/sostenute;
- che nel caso in cui si accerti la rilevanza economica dell’attività, sulla base dei criteri dettati dall’ANAC con la
delibera n. 1300/2016, l’Amministrazione procederà a richiedere il versamento dell’importo non richiesto a
titolo di contributo, da corrispondersi entro 30 giorni dalla richiesta.
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Visto il regolamento per la locazione e concessione in uso a terzi di beni immobili di proprietà dell’Ente,
approvato con deliberazione C.M. n. 82 del 30.9.2015;

Visto la bozza di Convenzione, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi di approvare la bozza di Convenzione provvisoria allegato, dando atto che le operazioni
contabili previste dal presente provvedimento saranno adottate con successivo atto;
Visto l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto altresì il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29.12.2017, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Coordinamento del dipartimento Territoriale e della Direzione “Patrimonio – TPL”, e
ravvisata, quindi, la propria competenza;
DISPONE
per quanto espresso in narrativa
1. Di affidare temporaneamente, per la durata di 6 mesi, la gestione del campo da rugby e delle strutture
annesse alla Società sportiva Florentia Rugby ASD con sede legale in via San Bartolo a Cintoia 19/a,
richiedendo, a titolo di rimborso spese delle utenze sostenute, l’importo di € 2.700/anno ( € 1.350 a
semestre), così come riportato dagli atti precedenti riportati in premessa;
2. Di approvare lo schema di Convenzione provvisoria d’uso del terreno posto in via del campo da rugby
e delle strutture annesse, per attività sportive, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare atto che le operazioni contabili previste dal presente provvedimento saranno adottate con
successivo atto unitamente alle variazioni di PEG conseguenti;

3.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Atti, per la relativa pubblicazione e

raccolta.
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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