
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo 

comunale, denominato "Centro sportivo Altanaunia" di Cavareno al Centro Sportivo 

Educativo Nazionale (CSEN) Comitato Trentino - Alta Adige per il periodo 01.08.2019 fino 

al 15.09.2019.  

 

 
L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.50 a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 ZINI Luca   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

    

 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 47 dd. 31.07.2019  

 

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale, 

denominato "Centro sportivo Altanaunia" di Cavareno al Centro Sportivo Educativo Nazionale 

(CSEN) Comitato Trentino - Alta Adige per il periodo 01.08.2019 fino al 15.09.2019.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 - con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 28 novembre 2013 si confermava la 

volontà di procedere all'affidamento a terzi della gestione della struttura del Centro Sportivo di Cavareno con 

annesso Bar per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 

gestione/concessione; 

 - con la Deliberazione n. 132 dd. 6.12.2013 della Giunta comunale si approvava, il disciplinare della 

procedura di scelta del contraente per la gestione del Centro Sportivo di Cavareno con annesso Bar che 

allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 - con la Deliberazione della giunta comunale n. 28 dd. 23.04.2014 si prendeva atto della modifica 

dell'ATI dovuta allo scioglimento dell'ATI tra Val di Non Sportgestion con sede in Fondo (impresa 

capogruppo) e Endrighi Luca con sede in Don (impresa mandante) e la costituzione di una nuova ATI tra Val 

di Non Sportgestion con sede in Fondo (impresa capogruppo) e Conci Barbara (impresa mandante) e si 

affidava la concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo di Cavareno con annesso Bar all’ATI 

verticale tra imprese Val di Non Sportgestion (impresa capogruppo) e Conci Barbara (impresa mandante) 

alle condizioni di cui all’allegato schema di contratto che contestualmente si approva e si dava atto che la 

spesa annua  derivante dal presente provvedimento  pari a complessivi Euro 9.915,00 + IVA ai sensi di legge 

e quindi per un importo complessivo di € 12.096,50 trova imputazione al cap. 4670.00 codice intervento 

1060203 del bilancio di previsione 2014 (rapportato a 8 mesi e pari a € 8.064,33) e dei bilanci di previsione 

per gli anni successivi; 

 - il contratto veniva sottoscritto fra le parti in data 30 aprile 2014 Atti Privati n. 244 e prevedeva la 

scadenza in data 29 aprile 2019;  

 - con Deliberazione della giunta comunale n. 09 dd. 27.01.2015 si prendeva atto che l’impresa 

mandataria Val di Non Sportgestion e l’impresa mandante Conci Barbara hanno sciolto l’ATI costituita in 

data 28.04.2014 e si autorizzava, che la concessione di gestione del servizio di gestione del Centro sportivo 

di Cavareno con annesso Bar di cui al contratto stipulato in data 30.04.2014, Rep. Atti privati n. 244, sia 

proseguito dall’impresa mandataria Val di Non Sportgestion con sede a Fondo, dotata dei requisiti necessari 

come previsti dal bando di gara, esonerando l'impresa Conci Barbara da ogni obbligo in merito all’impegno 

contrattuale preso verso l'amministrazione comunale di Cavareno, che conseguentemente ricadrà 

esclusivamente sull'impresa Val di Non Sportgestion; 

 - con Deliberazione della giunta comunale n. 08 dd. 16.02.2017 si affidava, in concessione d'uso, alla 

associazione sportiva dilettantistica Valdinon Sportgestion di Cavareno, la parete di arrampicata indoor 

realizzata all'interno del centro sportivo di Cavareno e si approvava l'atto integrativo della concessione 

sottoscritta in data 30.04.2014 n. 244 Rep. Atti Privati ed il contratto veniva sottoscritto fra le part in data 

16.11.2017 Atti Privati n. 289; 

 - con Deliberazione della Giunta comunale n. 08 di data 13 marzo 2019 si stabiliva: 

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'affidamento a terzi della gestione della struttura 

dell’impianto sportivo "Centro sportivo Altanaunia", ivi compresa la gestione del bar, pertinenze 

circostanti e relative aree verdi per il periodo di cinque dalla sottoscrizione del contratto.  

2. Di avviare, per quanto in premessa, la procedura di confronto concorrenziale nella forma dell’asta 

pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo 

"Centro sportivo Altanaunia" in Via Roen a Cavareno, ivi compresa la gestione del bar. 

3. Di approvare, per quanto in premessa, il capitolato d’appalto composto da 25 articoli e il bando di gara, 

per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, nel testo allegato, parte integrante ed 

inscindibile del presente provvedimento. 



4. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Patrimonio all’adozione di tutti gli atti di 

gestione necessari. 

5. Di impegnare e liquidare la somma di € 375,00 al cap. 620 M/P 01.02 p.f. 1.02.01.99.999 del bilancio di 

previsione in corso, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria Prov.le 

dello Stato sez. di Roma. 

6. Di dare atto che il comune dovrà corrispondere al gestore annualmente Euro 10.000,00 oltre ad Iva nella 

misura di legge (importo soggetto a ribasso). 

7. di subordinare l'avvio della procedura di confronto concorrenziale nella forma dell’asta pubblica per 

l’affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo "Centro 

sportivo Altanaunia" di cui al punto n. 2 all'impegno della spesa derivante dalla presente deliberazione 

pari a complessivi Euro 12.200,00 da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia. 

 - con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia n. 16 dd. 14.03.2019 si 

stabiliva: 

1. di impegnare, per quanto evidenziato in premessa, la spesa di € 12.200,00 al cap. 873 – Mis.Pr. 06.01 

– Piano fin. 1.03.02.99.999 per tutta la durata del contratto di gestione e conduzione del “Centro 

sportivo Altanaunia” di Cavareno da erogare all’aggiudicatario dell’asta indetta dal Comune di 

Cavareno; 

 - sulla base delle predette deliberazioni è stato pubblicato il bando di gara dd. 15.03.2019 sul sito 

internet del comune di Cavareno, all'albo telematico di vari comuni e comunità della provincia di Trento e 

per estratto su un quotidiano locale Il Corriere del Trentino. 

 Dato atto che: 

- con verbale di gara dd. 10 aprile 2019 si è costatato che entro i termini di scadenza del bando fissati per il 

giorno 05 aprile 2019 ore 12.00 non sono pervenuti plichi per la gara in oggetto e pertanto si dichiara la gara 

deserta rimettendo gli atti alla Giunta comunale; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 18.04.2019 si autorizzare la proroga dal 30 aprile 2019 

e fino al 31 luglio 2019, a favore dell’Associazione Val di Non Sportgestion di Cavareno, della Concessione 

del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale, denominato "Centro sportivo 

Altanaunia" già autorizzato con contratto di data 30.04.2014 n. 244 Rep. Atti Privati ed atto integrativo 

sottoscritto fra le part in data 16.11.2017 Rep. Atti Privati n. 289. 

 

Considerato che è pervenuta all’amministrazione comunale la seguente offerta relativa alla gestione 

del "Centro sportivo Altanaunia" di Cavareno alle stessi condizioni di cui al bando sopra menzionato: 

- il sig. Diego Valentini Presidente Regionale Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato 

Trentino - Alto Adige, con nota dd. 31.07.2019, acquisita al prot. comunale n. 2509 dd. 31.07.2019, 

si è dichiarato disponibile ad assumere la gestione del Centro Sportivo Altanaunia alle medesime 

condizioni del bando di gara per l'affidamento a terzi della gestione della struttura dell’impianto 

sportivo "Centro sportivo Altanaunia" approvato con deliberazione della giunta comunale n. 08 di 

data 13 marzo 2019 per un periodo provvisorio dal 01.08.2019 al 15.09.2019; 

 

 Constatato legittimato il ricorso alla trattativa privata, in considerazione della gara andata deserta. 

 Ritenuto, pertanto, di affidare la gestione del Centro Sportivo Altanaunia sito in Cavareno, 

provvisoriamente a partire dal 01 agosto 2019 e fino al 15 settembre 2019, alle condizioni di cui allo schema 

di contratto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 Constatata l’esigenza di garantire una celere riapertura della struttura di proprietà comunale 

denominata Centro Sportivo Altanaunia, anche in considerazione che ci si trova in piena stagione turistica. 

 Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

consentire l’apertura del locale in tempi brevi. 

 Reputato pertanto che ricorrano i presupposti per l'affido a trattativa diretta, ai sensi art. 21, comma 2 

lett. a, della LP 23/90, in quanto l'asta è andata deserta e le condizioni della proposta sono sostanzialmente 

ferme; 

 Visto il bando già approvato con delibera Giunta Comunale n. 08 di data 13 marzo 2019 e il 

contratto di gestione che riporta sostanzialmente le stesse condizioni e clausole che contestualmente si 

approvano. 



Ritenuto di affidare provvisoriamente la gestione del Centro Sportivo Altanaunia sito in Cavareno, al sig. 

Diego Valentini Presidente Regionale Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato Trentino - Alto Adige 

alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente deliberazione a partire dal 01.08.2019 e 

fino al 15.09.2019. 

 Visto altresì l’articolo 21, comma 2 lett. a) che consente il ricorso alla trattativa privata quando la 

gara sia andata deserta. 

Visto dall’articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quale al comma 3 ammette che 

l’amministrazione possa prevedere nel provvedimento a contrarre di procedere a trattativa privata, anche 

diretta, “ove sussistano motivate ragioni”. 

Confermato che la gestione del servizio del centro sportivo di Cavareno può essere garantita 

unicamente attraverso l’affidamento a soggetti terzi, in quanto l’amministrazione comunale non è in grado, 

attraverso il proprio personale garantire in maniera efficiente la struttura (che richiede, infatti, preparatori 

specializzati nel settore del tennis e dell'arrampicata pena la perdita di potenzialità e di richiamo come centro 

di preparazione atletica di persone che costantemente frequentano la struttura); 

 

 Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  

Finanziario così come richiesto ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.02.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

 Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente per quanto riguarda 

l’immediata esecutività; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la gestione dal 01.08.2019 e fino al 15.09.2019, a 

favore del sig. Diego Valentini Presidente Regionale Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) 

Comitato Trentino - Alto Adige, della Concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto 

sportivo comunale, denominato "Centro sportivo Altanaunia"; 

2. Di precisare che sono mantenute le condizioni del Bando già approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 08 di data 13 marzo 2019, fatta eccezione per la durata della concessione. 

3. di autorizzare ad avvenuta esecutività della presente deliberazione il Sindaco del Comune di Cavareno 

alla sottoscrizione del contratto di gestione nel testo allegato alla presente determinazione a formarne 

parte integrante e sostanziale.  

4. Di dare atto che non spetta nessun corrispettivo al gestore per il servizio offerto dal 01.08.2019 al 

15.09.2019. 

5. Di dichiarare con separata votazione unanime ed ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 



modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per 

l’urgenza di formalizzazione il disciplinare. 

6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 183 – comma 2 del Codice degli Enti 

Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 

e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 

 


