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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 10/10/2017

OGGETTO:

Avviso pubblico volto ad individuare un soggetto promotore per la riqualificazione,
rigenerazione, e gestione dello stadio comunale "O. Tenni"
con le modalità stabilite dalla L. n. 147/2013 art. 1 commi da 303 a 305 - PRESA
D'ATTO DI GARA DESERTA -

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
con provvedimento prot n. 374 del 05/07/2017, la Giunta comunale ha espresso parere favorevole
ad avviare una gara ad evidenza pubblica per la riqualificazione e successiva gestione dello stadio
comunale di calcio “Omobono Tenni” di Via Ugo Foscolo a Treviso, con le modalità stabilite dalla L.
147/2013 art. 1 commi da 303 a 305;
con determinazione dirigenziale n. 1436 del 31/08/2017 veniva approvato l’avviso pubblico, il
capitolato d’oneri ed avviata la procedura per la ricerca di un promotore interessato a presentare
uno studio di fattibilità, con valenza di progetto preliminare, per la riqualificazione, rigenerazione e
gestione dell’impianto;
in data 04.09.2017, è avvenuta la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito Istituzionale
del Comune di Treviso;
Tenuto conto che all’art. 4 dell’avviso pubblico “Soggetti abilitati a presentare proposta” era
stabilito che i partecipanti, prima della presentazione della proposta, avrebbero dovuto effettuare
un sopralluogo nell’impianto per prendere visione dello stato di conservazione delle strutture;
nel corso della pubblicazione sono stati esperiti due sopralluoghi da parte dei seguenti soggetti:



Consorzio Stabile Sinergie, con sede in Via della Fossa 1/A – 38051 Borgo Valsugana (TN) –
sopralluogo effettuato il giorno 21 settembre 2017 verbale prot. 124819 del 21/09/17;
A.C.D. Treviso, Società calcistica – sopralluogo effettuato il giorno 27 settembre 2017 verbale
prot. 127414 del 27/09/17;

Considerato che:
Il termine perentorio per presentare lo studio di fattibilità, era fissato alle ore 13,00 del giorno 4
ottobre 2017 ;
la responsabile del Servizio Protocollo, con comunicazione prot. 130705 del 04/10/2017 ha informato
che entro il termine ultimo stabilito per la presentazione dello studio di fattibilità, non sono pervenute
proposte di partecipazione alla procedura;
DETERMINA
di prendere atto della comunicazione prot. 130705 del 04/10/2017, della responsabile del Servizio
protocollo, che ha comunicato che entro il termine previsto non sono pervenute proposte di
partecipazione.
di approvare l’allegato avviso pubblico di gara deserta, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso di
gara deserta.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

