
Comune di Arcinazzo Romano 

Provincia di Roma 

________________________________ 

DETERMINAZIONE 

 

N. 28 

Data: 29-01-2019 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PARCO ATTREZZATO DENOMINATO "HOBBY 

PARK" SITO IN LOC. ALTIPIANI DI ARCINAZZO - ANNULLAMENTO E 

SOSTITUZIONE DELLA DET.N. 260/18 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che l'Ente dispone di un Parco Hobby Park, sito in loc. Altipiani di 

Arcinazzo,Via Paolucci De Calboli, distinto in catasto al foglio 25 particella 49/parte, costituito da 

un ampio parco giochi per bambini; 

 

Premesso che in data 03.04.2017 è scaduto il contratto relativo all'affidamento per la gestione 

del Parco Hobby Park, conferito con contratto n. rep. 727 del 03.04.2008, e pertanto è s t a t o  

necessario adottare gli atti per l'indizione della procedura finalizzata all'individuazione del 

soggetto a cui affidare la nuova gestione; 

 

ATTESO che fra gli obiettivi dell'Amministrazione è quello della valorizzazione del parco e della 

fruizione dello stesso a favore della collettività per finalità sociali e generali. 

PRESO ATTO  che questi obiettivi possono essere raggiunti con la concessione in gestione  a 

uno o più soggetti che, mediante un progetto, possano garantire la fruizione del parco alla 

collettività ed un'azione di manutenzione e custodia dello stesso, fermo il rischio di impresa a carico 

del concessionario da individuarsi a mezzo procedura di evidenza pubblica; 

RITENUTO che tali finalità possono essere raggiunti attraverso un avviso pubblico che permetta a 

chi è interessato di presentare il proprio progetto per una gestione unitaria del parco o condivisa 

con il Comune; 

VISTO lo schema di Avviso denominato "A V V I S O PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL PARCO COMUNALE HOBBY PARK SITO NEL COMUNE DI ARCINAZO 

ROMANO LOC.  ALTIPIANI DI ARCINAZZO ROMANO" ove sono specificate le modalità 

di partecipazione e presentazione dei progetti approvato con determinazione dell’Ufficio Tecnico 

Comunale n. 102 del 06/04/2017 che integralmente si richiama;  

POSTO CHE al termine dell’espletamento della gara che veniva pubblicata sul solo albo pretorio 

dell’Ente presentava domanda il solo partecipante uscente il quale tuttavia, su richiesta beneficiava 

medio tempore di una proroga tecnica ma non veniva individuato come aggiudicatario in via 
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definitiva in virtù della mancata realizzazione delle migliorie previste nell’originario rapporto 

contrattuale e dunque del permanere dello stato di grave inadempienza contrattuale come da 

sopralluogo effettuato in data 15.11.2017;  

CONSIDERATO che medio tempore il parco – già oggetto di ordinanza di sgombero – necessita di 

essere valorizzato e gestito nell’interesse del Comune e della collettività e che a tal fine è 

imprescindibile procedere a mezzo procedura di evidenza pubblica consentendo una più ampia 

diffusione e conoscenza da parte di tutti i possibili operatori economici interessati;  

CONSIDERATO quindi la necessità di provvedere senza ritardo alla nuova indizione di una gara 

per la concessione in gestione del parco a mezzo pubblicazione del relativo avviso almeno sul 

BURL come disposto con delibera di Giunta Comunale n. 101/2018;  

VISTO il decreto n. 9 del 13.11.2018 con il quale il Sindaco pro tempore ha assunto l’incarico ad 

interim di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;  

PRESO ATTO che  con determinazione 161 del 30.11.2018 , il Responsabile dell’U.t.C. ad interim 

ha provveduto all’individuazione di un Responsabile unico del procedimento inerente l’affidamento 

in gestione del parco comunale denominato “Hobby park” nella persona del Segretario Comunale 

Dott.ssa Sonia Lamberti in quanto figura a tal fine più qualificata;  

RITENUTO pertanto il RUP incaricato di provvedere ad adottare determinazione a contrarre 

mediante pubblicazione dell’avviso in allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

modificando il bando di cui alla determinazione n. 102/17 in ordine ai relativi costi con 

determinazione successiva n. 260 del 30.11.2018 che la presente annulla e sostituisce;  

DATO ATTO CHE tuttavia trattandosi di fattispecie di affidamento per la concessione in gestione 

non acquisibile sul MEPA né con le piattaforme telematiche il cui valore calcolato in base al 

fatturato medio stimato necessita di ricorrere alla S.U.A. di Roma Città Metropolitana;  

PRESO ATTO CHE la S.U.A. al fine di dare maggiore diffusione al presente bando e di procedere in 

tempi celeri al relativo affidamento ha paventato l’opportunità di ricorrere alla procedura di gara 

“aperta” mediante pubblicazione sulla GURI per l’affidamento di concessione in gestione del parco 

per anni 6 rinnovabili di altri 6 per un valore complessivo medio stimato della gara di 412.000,00 

euro;  

VISTO il D. Lgs 50/2016, ed in particolare l'art. 30, parte III “Contratti di concessione”; 

VISTO il D.lgs 267/2000;  

DETERMINA  

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-In qualità di Rup del presente procedimento amministrativo, di adottare con la presente, 

determinazione a contrarre per la concessione di gestione dell’area in oggetto; 

-di approvare con la presente "  CAPITOLATO SPECIALE  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL PARCO COMUNALE HOBBY PARK SITO NEL COMUNE DI ARCINAZO 

ROMANO LOC.  ALTIPIANI DI ARCINAZZO ROMANO  " costituito da un   parco giochi 

per bambini, che pur non allegato alla presente atto né e’ farne parte integrante e sostanziale 

dovendo rimettere alla SUA di Roma Città Metropolitana l’adozione dei necessari atti di gara; 

 

-la presente annulla e sostituisce la determinazione n. 206/18;  
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-Di provvedere all’adozione degli atti necessari e conseguenti che non siano di competenza della 

S.U.A. di Roma Città Metropolitana provvedendo senza ritardo alla trasmissione della presente per 

l’adozione di quelli necessari all’espletamento della gara ;  

- Di trasmettere la presente agli Uffici Finanziario e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

per quanto di competenza;  

 -Di pubblicare la presente sull’Albo pretorio on line del Comune di Arcinazzo Romano  

 
 
 

 

Il Responsabile dell’Area 

 Sonia Lamberti 
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Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Lì,            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 Maria Livia Licorni 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì,            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Alberico Biferi 

 


